ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 15 DEL GIORNO 17 dicembre 2012
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A

Presidente
Vicepresidente

X
X

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

Segretario
Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

X
X
X
X
X

Totale presenti: 11
Totale assenti:4
Assenti giustificati:

Sez. A: 8
Sez. A: 0
4

A

X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 3
Sez. B: 4

Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 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 17,30 raggiunto il numero legale, il Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione
del Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 14 del 3/12 2012.
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari:
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
Piano Formativo regionale 2013: relazione della presidente per avvio valutazione dei
progetti 2013 gruppi consiliari territoriali e tematici e iniziative a carattere regionale;
6. determine e delibere di spesa;
7. varie ed eventuali.
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Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 14 del 3/12 2012.
Non essendo stata completata la stesura del verbale n.11 del 03/12/2012, se ne rinvia la
discussione ed approvazione alla prossima seduta di consiglio.
2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
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
Lenna Federica
Tarquinio Giorgia Giuditta
Clementi Silvia

con il n. 5720
con il n. 5721
con il n. 5726

Iscrizioni per trasferimento in Lombardia
Blandizzi Emanuele
con il n. 5722
La Spina Letteria
con il n. 5723
Litrenta Concetta Antonella con il n. 5724
Piacenti Simona
con il n. 5725

da oas Sicilia
da oas Sicilia
da oas Calabria
da oas Sicilia

Nulla-osta al trasferimento in altre regioni
Ciociola Teresa
con il n. 3095
Giunta Maria Gabriella
con il n. 3595

Oas Abruzzo
Oas Marche

Cancellazioni
Bardelli Maria Grazia
con il n. 2788
Belloni Teresa
con il n. 176
Besana Lucia
con il n. 3455
Borocci Mariella
con il n. 298
Brusadelli Ornella
con il n. 344
Busseni Mirella
con il n. 359
Cagliari Renata
con il n. 367
Cascio Antonia
con il n. 448
Chelo Giommaria Raimondo con il n. 512
Crea Melissa
con il n. 4992
Demaldè Anna
con il n. 733
Donadio Domenica
con il n. 4823
Dragoni Franca
con il n. 782
Gallo Elena
con il n. 4380
Gatta Patrizia
con il n. 2280
Marcheselli Gabriella
con il n. 1256
Mion Gianna
con il n. 1397
Nanni Virginio
con il n. 2593
Parma Annamaria
con il n. 1576
Pasquali Sabrina
con il n. 4145
Rizzi Marinella
con il n. 1804
Romano Nunzio
con il n. 1816
Santini Angela
con il n. 1890
Scacco Marcello
con il n. 2435

collocamento a riposo
collocamento a riposo
cambio attività
collocamento a riposo
collocamento a riposo
non esercita
altro
collocamento a riposo
collocamento a riposo
cambio attività
collocamento a riposo
altro
collocamento a riposo
cambio attività
collocamento a riposo
collocamento a riposo
collocamento a riposo
non esercita
collocamento a riposo
non esercita
collocamento a riposo
collocamento a riposo
collocamento a riposo
motivi personali
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Sissa Marisa
Zagnagnoli Marisa
Zubiani Maria Lucia

con il n. 1963
con il n. 2195
con il n. 2246

Cancellazioni per trasferimento in altra regione
Pozzi Chiara
con il n. 5514

collocamento a riposo
collocamento a riposo
collocamento a riposo
trasf. Emilia Romagna

SEZIONE A
Cancellazioni
Cazzoli Silvia
Galessi Carla

con il n. 670
con il n. 343

collocamento a riposo
collocamento a riposo

3. valutazione casi disciplinari;
Punto non trattato.
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
Viene data lettura della lettera (allegato 1) inviata all’Assessorato Famiglia Integrazione
Conciliazione e Solidarietà su proposta da parte del gruppo di lavoro “Vigilanza e Accreditamento”,
composto da assistenti sociali che operano nei Servizi di Vigilanza, Accreditamento e Controllo di
alcune ASL; tale iniziativa è da ritenersi strettamente connessa a quella già riferita relativa
all’assessorato Sanità, promossa da ReSSPO.
La consigliera Ferraguti in qualità di referente relaziona che il gruppo, analizzata la normativa
vigente confrontandola con l’operatività dei servizi, ha evidenziato che i differenti modelli
organizzativi incidono profondamente anche sul tipo di lavoro svolto. Il gruppo consiliare chiede al
Consiglio di farsi promotore di modelli organizzativi adeguati al corretto esercizio professionale.
Con la stesura di questo documento il gruppo ha raggiunto l’obiettivo che si era preposto per
quest’anno di lavoro.
La Presidente aggiorna in merito alla conclusione della sperimentazione triennale del sistema della
formazione continua, comunicando che la bozza del nuovo testo, elaborato dalla Commissione
nazionale Accreditamento e Formazione Continua, è stata integrata con le osservazioni di ciascun
Consiglio regionale e dei coordinamenti di area territoriale (nord – centro – sud). L’avv. Colavitti,
esperto e legale del CNOAS, dovrà valutare la compatibilità con la norma nazionale (DPR
137/2012- riforma delle professioni ordinate - che ne chiede l’approvazione entro il 14 agosto
2013); successivamente il CNOAS dovrà prenderne visione e portarlo in approvazione.
L’ultimo passaggio istituzionale sarà l’invio al ministero della giustizia, competente per gli ordini
professionali correlati al DPR 137/2012, per la sua definitiva approvazione. Solo successivamente
il testo potrà entrare in vigore. Viene ribadito che finche’ non verrà approvato il testo del
regolamento definitivo restano in vigore le attuali “Linee guida per la sperimentazione del sistema
della formazione continua” del 2010. Tale comunicazione è stata già data ai nostri iscritti attraverso
la newsletter di dicembre 2012.
La Presidente, dopo averne dato in sintesi gli estemi, propone la discussione del nuovo
Regolamento disciplinare ex DPR 137/2012, articolo 8 nella prossima seduta consiliare del
14/1/2013, previo invio ai consiglieri dei testi che il Consiglio Nazionale ha redatto in applicazione
della nuova normativa che dispone una riforma sostanziale della funzione disciplinare in capo agli
Ordini professionali.
Ghisalberti comunica che la Commissione accreditamento ha raggiunto un accordo con ISMU per
accreditare 57 eventi formativi relativi al 1° semestre 2013, ispirandosi all’accordo con ASL di
Bergamo.
Per quanto riguarda l’inaugurazione della nostra nuova sede è stata contattata la Vice Sindaco del
Comune di Milano, la collega Maria Grazia Guida, la quale si è detta disponibile e che girerà l’invito
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anche al Sindaco stesso. La Presidente propone di organizzare l’inaugurazione nella seconda
metà del mese di gennaio. I presenti concordano.
E’ in definizione la data per la presentazione del libro “Sette paia di scarpe” di Paola Rossi, prima
presidente del CNOAS. Il libro è già stato presentato alla Camera dei Deputati ed ora si sta
cercando di organizzare un evento pubblico in collaborazione con il Comune di Milano, con il
SUNAS e che vedrà la presenza anche dell’autrice.
Il Vicepresidente Turetti comunica che il Comune di Milano chiederà all’Ordine regionale di
partecipare alla costituzione di un gruppo di lavoro per la riorganizzazione dei Servizi Sociali
comunali. Particolarità sarà la creazione di un punto di accesso unico dove verrà attuato un
segretariato sociale professionale da parte degli assistenti sociali. L’Assessore si è dichiarato
interessato a coinvolgere l’Ordine.
Ghisalberti pone alla discussione del Consiglio il rapporto con ANCI regionale. Sino ad ora,
nonostante i tentativi ripetuti, non si è riusciti ad avere relazioni significative, mentre sarebbe
opportuno aprire un canale comunicativo utile alla professione. Ferraguti ricorda che sono stati
presi contattati personalmente anche Losi e Bazzoni; propone di cercare di risollecitare in modo
chiaro una richiesta di incontro e collaborazione su tematiche quali il precariato, il taglio dei servizi,
il lavoro degli AS. Si decide di elaborare una comunicazione scritta per esprimere il rammarico per
la mancata collaborazione istituzionale.
Spinelli porta all’attenzione del Consiglio una nuova domanda di tirocinio di adattamento da parte
di una assistente sociale di cittadinanza tedesca, sig.ra Birgit Laenger, che si procederà ad
incontrare con la Presidente.
Si coglie l’occasione per fare un punto sui precedenti tirocini di adattamento avviati.
Turetti aggiorna rispetto alla a.s. Alizoti, proveniente dall’Albania, che ora sta affiancando
un’assistente sociale presso il Pronto Intervento del Comune di Milano.
Rispetto invece alla sig.ra Elena Marlen Maria Gago. (peruviana) segnala che la stessa non ha più
frequentato; bisognerà quindi procedere a formalizzare la chiusura del tirocinio che risale a
settembre 2011.
Ghisalberti comunica che la Fondazione Zancan ha chiesto la collaborazione dell’Ordine per il
progetto Tfey – Transatlantic Forum on Incluse early years, chiedendo di individuare assistenti
sociali che lavorano a contatto con famiglie povere e/o immigrate con bambini piccoli.
5. Piano Formativo regionale 2013: relazione della presidente per avvio valutazione dei
progetti 2013 gruppi consiliari territoriali e tematici e iniziative a carattere regionale;
Essendo pervenuti in numero limitato i preventivi di attività dei gruppi consiliari, Ghisalberti rimanda
il tema del Piano Formativo 2013, distribuendo il testo aggiornato delle iniziative previste nel
prossimo 2013 (regionali e locali) già portate in consiglio nelle precedenti sedute.
Angeli in qualità di Tesoriere presenta il documento (allegato 2) redatto dalla Commissione
tecnico-patrimoniale contenente i criteri per la presentazione di proposte formative da parte dei
gruppi provinciali di supporto alla formazione continua e dei gruppi d'area professionale.
Il documento viene approvato all’unanimità dei presenti.
Il Tesoriere ricorda che i preventivi dovranno pervenire entro il 10 di gennaio 2013 con una
programmazione delle attività del gruppo sino a settembre.
6. determine e delibere di spesa;
Come da mandato alle cariche, si è proceduto alla scelta per l’acquisto del timbratore per la
rilevazione delle presenze del personale e la fotocopiatrice. In base alle offerte pervenute (allegate
al presente verbale) sono state scelte:
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·
·

timbratore : Roberto Capelli e figlio srl mod. REC TIME
fotocopiatrice Xerox – mod. WC7125

Sono stati richiesti preventivi per l’impresa di pulizie a cui dare mandato per il nuovo anno. E’ stata
individuata l’ impresa ACA Service che, in base alle offerte pervenute, sembra offrire un buon
servizio con dipendenti in regola con il contratto. Si propone un contratto di sei mesi per poterla
collaudare con la clausola di rinnovo.
Il Consiglio approva all’unanimità
I relativi importi sono imputati ai rispettivi capitolo di bilancio previsionale 2013
Viene promosso dal Consiglio regionale della Puglia il testo Welfare come diritto", pubblicazione
collettanea a cura di De Robertis e Nappi che riporta anche i contributi dei CROAS regionali. Si
concorda di acquistarne tra le 100 e 200 copie. (2.95 per copia)
L’importo verrà imputato al capitolo di previsione 2013

110050007

Abbonamenti a riviste, quotidiani e libri

La seduta di Consiglio si chiude alle ore 19,30.

Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

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

Milano, 11 dicembre 2012
Prot. 1832/12
All’Assessore
Famiglia Integrazione Conciliazione e Solidarietà Sociale
Elena Carolina Pellegrini
Al Direttore Generale
Roberto Albonetti
REGIONE LOMBARDIA
Oggetto: invio documento di analisi sulla DGR 3540/2012 “OSSERVAZIONI SULLE COMPETENZE
PROFESSIONALI DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEL SISTEMA DI VIGILANZA E CONTROLLO DEI SERVIZI
SOCIO-SANITARI E SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA REGIONE LOMBARDIA” – contestuale richiesta di
incontro.
Per far conoscere e valorizzare il ruolo che la professione dell’assistente sociale ha nell’organizzazione della Sanità
lombarda, si ha il piacere di trasmettere un documento di analisi sulla DGR 3540/2012 “Determinazioni in materia di
esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio-sanitarie e di razionalizzazione del relativo sistema di vigilanza e
controllo”, redatto dal Gruppo di lavoro di questo Consiglio regionale composto da professionisti che operano
all’interno dei Servizi di Vigilanza, Accreditamento e Controllo di appropriatezza delle ASL lombarde.
Considerata l’attuale fase di riorganizzazione delle aziende sanitarie e ospedaliere in considerazione dei P.O.A.
recentemente presentati, ci pare importante contribuire ad aprire una fase di verifica sulle competenze tecnicoprofessionali richieste ai nostri iscritti nei Servizi Vigilanza e Controllo in relazione alla situazione descritta nel
documento in questione.
Chiediamo di avere uno spazio di confronto con il Vs. Assessorato per affrontare i temi relativi al sistema lombardo di
Welfare ed alle professioni, con particolare riguardo all’Assistente Sociale in Sanità nel Sistema Socio-Sanitario
Integrato.
Nel sottolineare la rilevanza dei temi posti, che riprendono la Ns. comunicazione del 15/11/2012, prot. 1751/12, si
auspica un riscontro favorevole alla presente richiesta.
Cordiali saluti
La Presidente
Dr.ssa Renata Ghisalberti

Allegati:
1. documento redatto dal Gruppo di lavoro “Vigilanza”;
2. comunicazione del 15/11/2012, prot. 1751/12;
3. monografico 2009 “Attività di vigilanza, accreditamento e controllo delle strutture socio-sanitarie e socioassistenziali - Manuale per auto-valutare i processi di lavoro e i comportamenti professionali”.
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Allegato 2

Criteri per la presentazione di proposte formative da parte dei Gruppi provinciali di
supporto alla Formazione Continua e dei Gruppi d’area professionale
La Commissione Economico Patrimoniale composta dal Tesoriere in qualità di Presidente e
dai Consiglieri Roberto Cilia e Donatella Ghepardi nelle sedute del 4 luglio e del 19
novembre 2012 ha proceduto alla “Individuazione dei criteri per la presentazione di
proposte formative da parte dei Gruppi provinciali di supporto alla Formazione Continua e
dei Gruppi d’area professionale” che sottopone al Consiglio Regionale nella seduta del 17
dicembre 2012.
1. Iter per la presentazione
Le proposte formative comprensive del programma e dei curricula dei formatori sono
verificate dalla Commissione Economico-Patrimoniale che valuta la completezza della
documentazione ricevuta, l’appropriatezza delle proposte e la compatibilità con le
risorse economiche disponibili riservandosi di richiedere eventuali chiarimenti o
integrazioni.
Le proposte vengono presentate dalla Commissione al Consiglio Regionale che le
esaminerà nel merito e che le potrà autorizzare, riservandosi la possibilità di chiedere
integrazioni o precisazioni.
2. Modalità di individuazione dei formatori.
I formatori sono proposti dai Referenti dei gruppi regionali o provinciali.
I consiglieri regionali e in particolar modo i referenti territoriali potranno supportare i
gruppi nell’individuazione dei formatori.
E’ prevista la presentazione un unico preventivo, solo nel caso di proposte formative
che prevedano un monte-ore massimo di 15 ore + 5 ore per la deontologia
(comprensive anche dell’eventuale evento conclusivo) e di un compenso non superiore
ad € 50,00/ora + IVA. In caso di compresenza di più docenti/relatori la tariffa può
essere aumentata al massimo fino al 50% (es. € 50,00 + € 25,00). Non sono previsti
rimborsi spesa.
Proposte formative che non rispettino i criteri indicati richiedono la presentazione di tre
preventivi e una breve relazione che motivi la scelta da parte del gruppo.
Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Consiglio Regionale.
I docenti incaricati dovranno mettere a disposizione il materiale utilizzato durante il
corso e sottoscrivere una specifica liberatoria che autorizza l’Ordine Regionale degli
Assistenti Sociali ad utilizzare sia il materiale prodotto che eventuali registrazioni o
riprese filmate effettuate durante gli eventi formativi.
3. Relatori ai convegni/seminari
Nel caso di incarico a relatori a Convegni/Seminari si dovrà procedere alla ricerca di
partnership istituzionali a titolo gratuito. Nel caso di incarichi a relatori che prevedano
un compenso, il rimborso massimo è stabilito in € 200,00 per mezza giornata e €
350,00 per la giornata intera, comprensivo di rimborsi spesa.
Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Consiglio Regionale.
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4. Spazi per la formazione o per eventi pubblici
Non sono previsti rimborsi per le sale utilizzate per la formazione o per gli eventi
pubblici conclusivi che devono essere individuati prioritariamente fra quelli disponibili
gratuitamente.
Eventuali deroghe devono essere motivate ed autorizzate dal Consiglio Regionale.
Coffee break
Non sono previste spese a carico dell’Ordine Regionale degli Assistenti Sociali per tale
voce.
Si chiede al Consiglio Regionale di esprimersi in merito alla proposta della Commissione
Economico Patrimoniale.
Milano, 19 novembre 2012
La Commissione Economico Patrimoniale
Il Presidente
Patrizia Daniela Angeli
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