ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA

VERBALE N. 17 DEL GIORNO 29 NOVEMBRE 2010
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Davì Rosi Ombretta - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Casartelli Ariela - sez. A
Cilia Roberto - sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra - sez. A
Fattizzo Floriano - sez. B
Ferraguti Paola - sez. A
Gallina Margherita - sez. A
Grassi Paolo - sez. B
Panizza Giancarla - sez. B
Scozzafava Guendalina – sez. B
Spinelli Alessandra - sez. B

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

X

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 5
Sez. A: 3

Assenti giustificati: 3

Assenti ingiustificati: //

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
x

Sez. B: 7
Sez. B: 0

Il verbale, costituito di n. 5 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Segretario Egidio Sauro Turetti.
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, 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.14 del 15/10/2010, n.15 del
10/11/2010 e n.16 del 20/11/2010;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari: presentazione di due segnalazioni che riguardano assistenti sociali di
entrambe le sezioni; (*)
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. elezioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali. Elezioni del Collegio dei Revisori
dei Conti del Consiglio Nazionale;
6. varie ed eventuali.
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1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 14 del 15/10/2010, n. 15 del
10/11/2010 e 16 del 20/11/2010.
Letto il verbale n. 14 del 15/10/2010, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo,
il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
Si rinvia al prossimo consiglio la lettura e l’approvazione del verbale n.15 del 10/10/2010 e n.16 del
20/11/2010
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.
Sezione B
Nuove Iscrizioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione alla sezione B dell’albo degli assistenti sociali;
- dato atto dell’autocertificazione resa dall’istante, da cui si evince la sussistenza dei requisiti di iscrizione
alla sez. B dell’albo professionale, di cui alla legge n.84/93, del D.M. n.615/94 e del D.P.R. n.328/01;
delibera di iscrivere alla sezione B - sezione degli “Assistenti Sociali” - dell’albo professionale della
Lombardia i seguenti assistenti sociali:
1. l’assistente sociale Cavalli Elena, nata il 12/07/1964 a Milano (MI), con il n. 5320/B dal 29/11/2010.
Iscrizioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le delibere di nulla-osta al trasferimento di iscrizione presso la sez. B dell’albo della Lombardia,
assunte dai Consigli Regionali degli Ordine degli Assistenti Sociali di provenienza;
- ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 615/94;
delibera l’iscrizione alla sezione B dell’albo professionale della Lombardia dei seguenti assistenti sociali:
1. Di Raimondo Virginia, nata il 01/10/1983 a MUSSOMELI (CL), iscritta alla sezione B dell’albo della
Lombardia dal 29/11/2010 con il n.5321/B
2. Falduzza Maria Elena, nata il 21/09/1980 a SAN CATALDO (CL), iscritta alla sezione B dell’albo
della Lombardia dal 29/11/2010 con il n.5322/B.
3. Gallitano Raimondina, nata il 08/04/1975 a AGRIGENTO (AG), iscritta alla sezione B dell’albo della
Lombardia dal 29/11/2010 con il n.5323/B.
4. Stabile Walter, nato il 07/12/1975 a USTER (Svizzera) (EE), iscritto alla sezione B dell’albo della
Lombardia dal 29/11/2010 con il n.5324/B
Nulla-osta al trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- viste le domande di trasferimento dell’iscrizione presso la sez. B dell’albo regionale di competenza
territoriale;
- ai sensi del D.M. n. 615/94;
delibera il nulla-osta al trasferimento di iscrizione:
1. presso la sezione B dell’albo della regione Sicilia dell’assistente sociale Ferlisi Giuseppina - nata il
08/12/1962 a Avola (SR) - iscritta all’albo della Lombardia dal 23/02/2002 con il n. 832/B
2. presso la sezione B dell’albo della regione Piemonte dell’assistente sociale Suardi Chiara - nata il
30/10/1977 a Borgomanero (NO) - iscritta all’albo della Lombardia dal 22/02/2005 con il n. 4247/B
Cancellazioni per trasferimento.
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Il Consiglio Regionale
- deliberato che nulla osta al trasferimento di iscrizione presso la sezione B dell’albo degli assistenti sociali
di destinazione;
- vista la delibera di iscrizione assunta dal Consiglio dell’Ordine Professionale di destinazione;
- udito il responsabile dei procedimenti;
delibera la cancellazione dalla sezione B dell’albo professionale della Lombardia:
1. dell’assistente sociale Catina Silvia - nata il 06/03/1982 a Brescia - con decorrenza dal 09/11/2010,
per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo della regione Emilia Romagna.
2. dell’assistente sociale Vinco Sara - nata il 02/09/1977 a Verona - con decorrenza dal 05/11/2010,
per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo della regione Veneto
Sezione A
Nuove Iscrizioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione alla sezione A dell’albo degli assistenti sociali;
- dato atto che sussistono i requisiti di iscrizione alla sez. A dell’albo, ai sensi del D.P.R. n. 328/01;
delibera l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale della Lombardia degli assistenti sociali specialisti:
1. Giusto Giorgetta, nata il 09/04/1960 a Vercelli (VC), già iscritta alla sezione B dell’albo con il n.
1044/B ed iscritta, dalla data odierna, alla sezione A dell’albo con il n. 915/A;
2. Tammaro Carmela, nata il 01/10/1962 a Napoli (NA), già iscritta alla sezione B dell’albo con il n.
2027/B ed iscritta, dalla data odierna, alla sezione A dell’albo con il n. 916/A;
3. Zani Maria Vittoria, nata il 05/06/1959 a Milano (MI), già iscritta alla sezione B dell’albo con il n.
2216/B ed iscritta, dalla data odierna, alla sezione A dell’albo con il n. 917/A. .
Cancellazioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- deliberato che nulla osta al trasferimento di iscrizione presso la sezione A dell’albo degli assistenti sociali
di destinazione;
- vista la delibera di iscrizione assunta dal Consiglio dell’Ordine Professionale di destinazione;
- udito il responsabile del procedimento;
- ai sensi dell’art. 10 del D.M. 615/94;
delibera la cancellazione dalla sezione A dell’albo professionale della Lombardia
dell’assistente sociale specialista Bossolasco Rosanna - nata il 01/01/1949 a Pettenasco - con decorrenza
dal 12/10/2010, per trasferimento dell’iscrizione presso la sezione A dell’albo della regione Piemonte.
3. Valutazione casi disciplinari.
Il Presidente della Commissione Deontologica Disciplinare, alla luce delle numerose segnalazioni che
costantemente giungono alla commissione, propone una modifica dei tempi di espletamento dei
procedimenti previsti dal regolamento. Sentito, quindi, il parere dell’avvocato Torcellan, anch’egli concorde
nel dilatare i tempi di risposta dall’apertura del procedimento, la Presidente chiede al Consiglio di approvare
la variazione della tempistica da 3 a 12 mesi.
Il Consiglio ad una unanimità esprime voto favorevole.
La Presidente pone all’attenzione con specifiche relazioni scritte, che sono agli atti dei rispettivi fascicoli, le
segnalazioni per fatti analoghi a carico di V.S. (iscritta alla sezione A) e di Z.L., N.A., M.B., B.V. (iscritte alla
sezione B) poste separatamente dai signori B. e Z.; in data 15.11.2010 è stato esperito il tentativo di
conciliazione previsto dall’ex art. 12 del regolamento sanzioni disciplinari e relativo procedimento.
Il tentativo ha avuto esito negativo sia per quanto attiene il sig. B., sia la signora Z., in quanto i segnalanti,
accompagnati dai propri legali, hanno dichiarato di non aver alcuna disponibilità conciliativa.
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In relazione a quanto rilevato, preso atto della mancata conciliazione, la Presidente propone di procedere
alla votazione per l’apertura del procedimento disciplinare nei confronti delle iscritte segnalate, in relazione
alla duplice segnalazione.
Si procede alla votazione per la segnalazione del sig. B.:
 i consiglieri della sezione A, presenti nel numero di 5, costituenti il quorum necessario, votano ad
unanimità l’apertura del procedimento nei confronti dell’a.s.s. V.S. con voti
favorevoli: 5; astenuti: 0; contrari: 0.


i consiglieri della sezione B, presenti nel numero di 7, costituenti il quorum necessario, votano ad
unanimità l’apertura del procedimento nei confronti di n. 3 aa.ss. - Z.L., N.A., M.B.
favorevoli: 7; astenuti: 0; contrari: 0.

Si procede successivamente alla votazione per la segnalazione della sig. Z.:
 i consiglieri della sezione A, presenti nel numero di 5, costituenti il quorum necessario, votano ad
unanimità l’apertura del procedimento nei confronti dell’a.s.s. V.S. con voti favorevoli 5; astenuti 0;
contrari 0.
 i consiglieri della sezione B, presenti nel numero di 7, costituenti il quorum necessario, votano ad
unanimità l’apertura del procedimento nei confronti di n. 4 aa.ss. - Z.L., N.A., M.B., B.V
favorevoli: 7; astenuti: 0; contrari: 0.

4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente riferisce in merito all’attività della Commissione Regionale Accreditamento Formazione
Continua; nella prima seduta sono stati designati rispettivamente Ghisalberti per le funzioni di presidente e
Gallina per le funzioni di segretario; l’obiettivo prioritario sarà la valutazione di tutte le richieste pervenute da
gennaio 2010 ad oggi per concludere l’iter di approvazione nella seduta consiliare programmata nel mese di
dicembre p.v.
Dopo l’approvazione del Piano regionale 2011 per la formazione continua, avvenuta nella precedente seduta
del consiglio, Ghisalberti riferisce di aver presentato tale documento al coordinamento dei Consigli Regionali
dell’area nord, ipotizzando la realizzazione di iniziative formative comuni da concretizzarsi nei prossimi mesi.
Il Tesoriere ricorda la scadenza del 10 dicembre 2010 per i rimborsi spese.
Dopo la descrizione dei preventivi, si approva il passaggio da piano tariffario ricaricabile ad abbonamento
per:
 cellulare in uso alla Presidente:è stata commercializzata da TIM una nuova offerta di 1.500 minuti al
mese, per una spesa di 90.00 euro
 cellulari in uso alle altre cariche e alla segreteria:è stato attivato un abbonamento ricaricabile - con
un costo fisso mensile di € 7,00, con il medesimo gestore - che prevede traffico illimitato tra questi
ultimi e 1000 minuti di conversazione verso tutti i numeri TIM
6. Varie ed eventuali
Il Segretario chiede di anticipare il punto in questione, comunicando ai Consiglieri la necessità di prorogare il
contratto di lavoro alla Sig.ra Sciascia Daniela, in scadenza al 16 -12 p.v.
La necessità di proroga fino al 31 gennaio 2011 scaturisce dal fatto che l’iter del concorso per l’assunzione
di personale a tempo indeterminato si concluderà dopo la metà del mese di gennaio 2011; è acquisito il
parere favorevole da parte del Tesoriere che ha confermato la copertura finanziaria.
I Consiglieri approvano all’unanimità.
5. Elezioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali e del Collegio dei Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale.
Confermando l’impegno assunto di inserire il nominativo della collega Maria Carbone nella lista dei candidati
concordata con altri 11 Consigli Regionali, dopo una complessa attività di contatti cui si è data ampia
informativa con diversi comunicati (comunicazione del 15/11/2010; comunicazione del 23/11/2010 prot.927;
comunicazione del 25/11/2010 prot. 934), che costituiscono parte integrante del presente verbale, la
Presidente ritiene che siano state date evidenti e contrastanti comunicazioni da parte dei colleghi presidenti
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del Consiglio regionale della Campania e della Sicilia che sono stati interpellati nelle ultime ore per avere
conferma degli accordi presi.
Propone ai colleghi di procedere a votare secondo le indicazioni finora prese in considerazione, pur nella
consapevolezza di una scarsa attendibilità degli accordi intercorsi.
Alle ore 18.30, rilevata la presenza di n. 12 consiglieri, si da inizio alle operazioni di voto a scrutinio segreto,
che si concludono alle ore 18.55.
Iniziano di seguito le operazioni di scrutinio con i seguenti risultati
Revisori dei Conti
 Maiellaro Cosimo
 Del Mendicino Stefano

voti
voti

8
4

Candidati iscritti alla sezione A:
 Bartolomei Annunziata
 Bonin Franca
 Carbone Maria
 Dorigo Marilena
 Del Principe Patrizia
 Porzio Clementina
 Mordeglia Silvana
 Dente Franca
 Autunno Bonaria
 Mastropasqua Isabella

voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti

12
12
12
12
11
11
10
6
4
1

Candidati alla sezione B:
 Gazzi Gianmario
 Basigli Federico
 Pieroni Gloria
 Billè Maria
 Corrado Massimo
 Scardina Maria
 Casu Maria Vittoria
 Paolillo Anita
 Storaci Maria Concetta
 Tomaselli Annachiara

voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti
voti

12
11
11
8
8
7
6
6
5
1

In presenza di due candidati della sezione B che hanno ottenuto lo stesso numero di voti, si da applicazione
del Regolamento che sovrintende alle elezioni degli organi rappresentativi che prevede in caso di parità di
voti che sia scelto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione all’albo professionale; dopo verifica
viene inserito Casu Maria Vittoria, iscritta al Consiglio Regionale della Sardegna a far tempo dal 16-02-1995
(il candidato Anita Paolillo risulta invece iscritto dal 20-07-2007).
Come da regolamento ex art. 5, la scheda riportante i risultati elettorali viene trasmessa immediatamente al
Ministero di Giustizia.
Il verbale viene chiuso alle ore 19,30 e sottoscritto da tutti i Consiglieri Regionale partecipanti alle elezioni.
Il Consiglio si chiude alle ore 20,00.
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Allegato 1

Milano, 15 novembre 2010

Alla Presidente del CROAS della Sicilia
Ai Consiglieri del CROAS della Lombardia

A seguito delle indicazioni pervenute sono a fare una sintesi che permetta di dare riscontro nei
tempi dovuti alla Presidente del CROAS della Sicilia che agisce per conto della coalizione di altri
CCRR.
A partire dalla considerazione che sia di importanza strategica per una regione come la Lombardia
avere una rappresentanza nell’organismo nazionale è importante essere nelle condizioni di
raggiungere l’obiettivo con modalità democratiche e negoziali.
I criteri adottati dalla coalizione, e ribadite anche nella conferenza dei presidenti dagli altri CCRR
non aderenti alla coalizione, sono condivisibili per quanto attiene la marcatura forte del rapporto
tra candidati e consiglio di provenienza, senza tuttavia sottostimare il ruolo specifico del
dell’organismo nazionale.
Va inoltre considerato che la linea di pensiero e di azione seguita da me e dalla maggioranza del
nostro Consiglio in questo anno (come nella precedente consiliatura) è stata ed è quella di
lavorare tenacemente in sinergia anche con le altre regioni attraverso forme intermedie come il
coordinamento dei CCRR dell’area Nord, costruendo una vera modalità condivisione di contenuti e
percorsi.
Il programma elenca temi importanti, una sorta di indice di future proposte di discussione, che
dovranno essere approfondite e rivalutate dopo il confronto interno, non costituisce certamente il
punto conclusivo di discussioni e decisioni che troveranno tempi e luoghi adeguati: sarà poi
compito del futuro CNOAS, nella sua nuova costituzione, definire un programma di intenti e una
programmazione quinquennale a partire dai risultati degli anni precedenti e da un corretto e
ponderato rapporto con le rappresentanze regionali.
Nella seduta straordinaria del 20 novembre gli elementi di analisi sul programma saranno oggetto
di un documento interlocutorio con i CR afferenti alla coalizione e con gli altri CR non presenti nella
coalizione, ai quali rappresenteremo modalità di lavoro e contenuti, in relazione anche ad un
confronto con i candidati (Maria Carbone e Marilena Dorigo, entrambe ex presidenti del CROAS
Lombardia) ai quali il testo è stato inviato.
In questo senso ritengo di poter confluire nella coalizione proposta, chiedendo un confronto dopo
la formalizzazione delle candidature.

La Presidente del CROAS Lombardia
Renata Ghisalberti
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Allegato 2

Milano, 23 novembre 2010
Prot. 927
Ai Consigli Regionali di
Sicilia
Campania
Lazio
Abruzzo
Basilicata
Molise
Emilia- Romagna
Liguria
Umbria
Veneto
Trentino
Ai Consigli Regionali di
Piemonte
Friuli Venezia Giulia
Marche
Valle d’Aosta
Toscana
Calabria
Puglia
Sardegna

Elezioni per il rinnovo del CNOAS – 2010

Comunicato del Consiglio Regionale della Lombardia (seduta straordinaria 20 novembre 2010)

In data 20 novembre 2010 il Consiglio Regionale degli Assistenti Sociali della Lombardia si è riunito in
seduta straordinaria per valutare la situazione emersa dai contatti esperiti precedentemente e a seguito della
comunicazione del 15 novembre 2010 inviata al CROAS della Sicilia e agli altri CROAS della coalizione, in
cui si esprimeva l’intenzione di aderire alla coalizione accettando il vincolo/proposta di un candidato della
Lombardia; la decisione presa a maggioranza conferma la scelta di aderire, ritenendo di importanza
strategica garantire una rappresentanza del Consiglio Regionale della Lombardia nell’organismo nazionale.
Ci riserviamo di definire il nominativo del candidato solo a seguito di un ulteriore incontro in data 24
novembre pv con i due iscritti che hanno dato disponibilità, Maria Carbone e Marilena Dorigo, entrambe ex
presidenti del Consiglio Regionale della Lombardia e iscritte alla sezione A.
Per fare chiarezza in vista della giornata di votazione del 29 novembre, si vuole porre all’attenzione
responsabile dei colleghi dei Consigli Regionali afferenti e non afferenti alla coalizione le seguenti
considerazioni:


poiché il regolamento attuale non prevede un’esplicita rappresentanza dei Consigli Regionali nella
costituzione del Consiglio Nazionale e come ribadito nella conferenza dei Presidenti dei Consigli
Regionali del 30 ottobre us, si conferma la necessità di promuovere una governance partecipata
con una marcatura forte del rapporto tra Consiglio Nazionale e Consigli Regionali, senza tuttavia
sottostimare e limitare il ruolo specifico ed autonomo dell’organismo nazionale;
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ribadiamo l’importanza di lavorare tenacemente e continuativamente in sinergia con gli altri Consigli
Regionali attraverso forme intermedie come il coordinamento dei Consigli Regionali d’area,
costruendo una concreta modalità di condivisione di contenuti e percorsi che facilitino il compito di
raccordo e coordinamento del Consiglio Nazionale, affinchè sia espressione di politiche professionali
adeguate;
l’elenco pubblicato sul sito nazionale di n. 41 candidati evidenzia la presenza di alcuni consiglieri
nazionali uscenti, di cui tre riproposti nella lista della coalizione, con una evidente sottovalutazione
degli aspetti di continuità nelle attività istituzionali a rilievo nazionale;
rispetto al programma formulato dalla coalizione, rilevato che si tratta e deve essere un mero
riferimento di senso per affrontare il nuovo mandato quinquennale su tematiche strategiche per la
professione, esso non costituisce certamente il punto conclusivo di approfondimenti e decisioni che
troveranno tempi e luoghi adeguati: sarà compito del futuro Consiglio Nazionale, nella sua nuova
costituzione, definire un programma di intenti e una programmazione quinquennale a partire dai
risultati degli anni precedenti e da un corretto e ponderato rapporto con le rappresentanze
regionali.

Il punto più controverso del programma è quello relativo al percorso della formazione di base a ciclo unico
che viene declinato in modo “chiuso” alla dialettica interna alla professione in quanto pone il problema ed
una unica soluzione; l’obiettivo viene posto da molte voci della professione ma non è ancora condiviso:
riteniamo che la posizione più corretta da parte del nuovo CNOAS sarà quella di avviare una fase di
approfondimento con i soggetti organizzati della professione, anche alla luce delle indicazioni e delle
esperienze europee.
Il Consiglio Regionale della Lombardia propone pertanto l’integrazione del documento programmatico con la
seguente dizione “promuovere azioni di sistema volte ad articolare la specializzazione delle competenze dell’
assistente sociale non solo dentro la formazione universitaria ma anche con percorsi formativi specifici
legati alla formazione permanente”.
Disponibili a continuare il confronto, auspichiamo per il futuro regole interne condivise per l’elezione
dell’organismo nazionale della nostra professione.

Cordiali saluti.

La Presidente
dr.ssa Renata Ghisalberti
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Allegato 3

Milano, 25 novembre 2010
Prot. 934

Ai Consigli Regionali di
Sicilia
Campania
Lazio
Abruzzo
Basilicata
Molise
Emilia- Romagna
Liguria
Umbria
Veneto
Trentino
p.c. Piemonte
Friuli Venezia Giulia
Marche
Valle d’Aosta
Toscana
Calabria
Puglia
Sardegna
Oggetto: comunicato per indicazione candidato per elezioni per il rinnovo del CNOAS –
2010.
Con riferimento agli impegni assunti nel comunicato del 23 novembre us, il Consiglio Regionale
della Lombardia ha incontrato le candidate, Maria Carbone (sezione A) e Marilena Dorigo
(sezione A), per approfondire i contenuti e le prospettive nell’assunzione del ruolo di consigliere
nazionale per il prossimo mandato quinquennale.
Riteniamo le candidate entrambe qualificate ad assumere l’impegnativo ruolo di rappresentanza
della professione all’interno del Consiglio Nazionale, in quanto i curricula delle colleghe
dimostrano il loro impegno negli ambiti rappresentativi della professione, avendo anche ricoperto
il ruolo di presidente del Consiglio Regionale.
Nel rispetto degli accordi, indichiamo quale candidato nella lista proposta dalla coalizione dei
Consigli Regionali in indirizzo, Maria Carbone.
Cogliamo l’occasione per inviare i migliori saluti.
La Presidente
dr.ssa Renata Ghisalberti
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