ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 2 DEL GIORNO 15 FEBBRAIO 2016
Cognome Nome
Turetti Egidio Sauro – sez. A
Parravicini Giovanna – sez. A
Spinelli Alessandra - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. A
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Hornung Jean Damien – sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lietti Orazio – sez. A
Lucchesi Barbara - sez. A
Montaruli Savino – sez.B
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco – sez. B
Totale presenti: 13
Totale assenti: 2
Assenti giustificati: 3

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

P
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

A

X
X
X
X
X

Sez. A: 9
Sez. B: 4
Sez. A: 2
Sez. B: 0
Assenti ingiustificati: //

Il verbale, costituito di n. 6 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Segretario Alessandra Spinelli.
Ai sensi della legge n. 69/2009, art. 32 e del D.lgs. n. 33/2013, il presente verbale viene pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ordine www.ordineaslombardia.it
Alle ore 17,19 raggiunto il numero legale, il presidente Egidio Turetti dà avvio alla riunione del Consiglio
Regionale in seduta ordinaria. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 1 del 20/01/2015;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
determine e delibere di spesa;
individuazione Consiglieri per incarichi di rappresentanza;
commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC;
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi;
c. richieste esonero F.C.
patrocini;
aggiornamento elezioni del Consiglio Nazionale e del Revisore dei conti del CNOAS;
piano dell’offerta formativa 2016: analisi e proposte;
varie ed eventuali.
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 1 del 20/01/2015
Il Consiglio delibera l’approvazione ad unanimità dei presenti del verbale n. 1 del 20/01/2016.
2. 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
Belotti Silvia
Bertalli Giovanni
Bonfiglio Roberta
Bovatti Sara
Bregonzi Fabio
Bruschi Linda
Busi Alice
Caprioli Miriam
Cattaneo Maria Ester
Corno Marta
Dallatomasina Valentina
Gambino Ilenia
Garau Annalisa
Gargioni Greta
Ghizzardi Greta
Giattino Liliana
Lopalco Giulia
Marsella Elisa
Menoni Anna
Paloschi Valentina
Parola Gloria
Perin Giulia
Pumilia Ughetta
Rancati Chantal
Stofler Paola
Tavernelli Giuditta
Terzi Alice

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

6360
6361
6362
6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386

Nulla-osta al trasferimento:
Ngomo Lama Chiara Okale Walu Adele con il n. 4237
Novakovic Ivana
con il n 5199

presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Toscana
presso l’Ordine Assistenti Sociali della regione Veneto
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Cancellazioni per trasferimento
Cancellazioni:
Barbanera Cecilia Francesca Maria
Cattaneo Cinzia
Desotgiu Carta Sonia Giovanna
Massa Ester
Rocchi Daniela
Rotava Ivete
Teani Paolo spedita 21/01/16
Turina Silvia
Urso Carmela
Venturelli Giulia
Vergani Anna

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

5119
3662
4229
3834
3858
5440
4634
5383
3841
5999
4313

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016

SEZIONE A
Prima iscrizione alla sezione A per:
laurea specialistica ed Esame di Stato - art. 2 c.2 lett. a) e art. 22 c.1
Scaramellini Anna

con il n.

3064

Passaggio alla sezione A per:
laurea specialistica ed Esame di Stato - art. 2 c.2 lett. a) e art. 22 c.1
Baronchelli Carla

con il n. 3063

Iscrizioni per trasferimento:
Gabriele Aurora

con il n.

proveniente dall’Ordine Assistenti Sociali della regione Abruzzo

Cancellazioni:
Buizza Ada
Cento Maria Carmela Elena
Colombo Luigia
Culpo Valentina
Dal Zotto Mirella
Del Cotto Massimo
Di Lauro Nicolina
Nocentini Monica
Nova Maria
Sarto Alessia
Sbarufatti Palmira
Stefania Maria Grazia
Trentin Marta

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

1288
1400
1473
1548
697
1591
1619
949
2253
2589
2599
2681
2754

con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza
con decorrenza

31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
11/11/2015
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
31/01/2016
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3.
Determine e delibere di spesa
Angeli presenta la richiesta di due colleghi (R.P. e F.I.E.) che chiedono la rateizzazione della quota dovuta
comprensiva di morosità: si delibera all’unanimità.
La presidente del corso di Laurea Servizio Sociale dell’Università Bicocca, prof. Mara Tognetti, ha chiesto
all’Ordine un contributo di 2500 euro quale compartecipazione alle spese per finanziare una ricerca in fase
di progettazione sui supervisori di tirocinio, per coglierne le specificità, le competenze ma anche le
esigenze. Dopo un confronto tra i consiglieri pur condividendo l’importanza dell’analisi proposta, si ritiene
opportuno, prima di deliberare il contributo, di acquisire maggiori informazioni al fine di verificare la
possibilità di partecipare non solo da un punto di vista economico ma anche nella fase di progettazione ed
elaborazione. Alcuni consiglieri esprimono la propria disponibilità previa verifica dell’impegno richiesto.
Il Tesoriere, previa verifica di soluzione economicamente vantaggiosa per l’Ordine, propone una
convenzione con Poste Italiane per la spedizione di Raccomandate on line che comporta un costo inferiore
al tradizionale invio cartaceo. Si delibera all’unanimità.
Il Tesoriere, in rappresentanza della commissione economico-patrimoniale, presenta i preventivi pervenuti
Da due gruppi di area tematica pervenuti e che hanno già avuto il parere favorevole della commissione in
quanto soddisfano i criteri deliberati da questo Consiglio:
Gruppo Osservatorio deontologico: importo € 3480,00 oltre iva
Gruppo cure palliative: importo € 4020,00 oltre iva
Il consiglio approva all’unanimità entrambi i preventivi.
La commissione per la selezione dei commissari per gli esami di stato ha predisposto l’apposito bando in
conformità con le linee guida indicate dal CNOAS. Si stabilisce che il termine per la presentazione sarà a 30
giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito dell’Ordine. Si delibera all’unanimità.
4.
individuazione Consiglieri per incarichi di rappresentanza
E’ necessario individuare un nostro rappresentante per la partecipazione al Tavolo Tecnico Operativo della
Rete Interistituzionale Territoriale Antiviolenza di Pavia, al quale abbiamo aderito come Ordine. Si rimanda
tale scelta alla prossima seduta di Consiglio.
5.
commissione per l'autorizzazione della formazione continua:
Turetti presenta il documento elaborato dalla commissione e trasmesso precedentemente ai consiglieri,
dove vengono individuati i criteri per riconoscere crediti deontologici (allegato 1). Si approva all’unanimità.
Turetti informa i consiglieri che è stata revisionata la bozza di convenzione con il CROAS, illustrandone le
parti salienti, ed elaborata una lettera di accompagnamento da inviare alle ATS e ASST in considerazione
della modifica dell’assetto organizzativo della sanità in seguito alla L.R. 23 del 11/8/2015 per rivedere le
convenzioni che erano in atto con ASL e AO.
a. recepimento e rinnovo convenzioni FC:
La commissione ha visionato la convenzione pervenuta e la propone al Consiglio:
Ø “Down Verso” Associazione Famiglie e Persone con Sindrome di Down
La convenzione viene deliberata all’unanimità.
La Commissione ha visionato la richiesta di proroga della convenzione già approvata della Provincia di
Mantova e la propone al Consiglio; la proroga della convenzione viene approvata all’unanimità.
b. approvazione attribuzione crediti eventi e attività formativi:
La Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua relaziona in merito al lavoro svolto nella
seduta del 9 febbraio 2016 attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i
relativi crediti attribuiti (allegato 2) alle attività formative organizzate in collaborazione o in convenzione
con il CROAS Lombardia. Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la
diffusione agli iscritti.
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c. richieste esonero F.C.:
Su proposta della Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua, vengono deliberate le
concessioni e i dinieghi alle richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo pervenute,
secondo la tabella allegata e la ratifica di concessione degli esoneri relativi all’anno 2015 non ancora
deliberati (allegato 3).
Turetti ricorda che nell'incontro di coordinamento tra i gruppi territoriali e d'area tematica del 12
novembre 2015 si è presentata la proposta di valutare lo scambio di eventi e/o laboratori formativi già
sperimentati e realizzati. E’ stata molto apprezzata la recente comunicazione del gruppo di Cremona quale
segnale di recepimento di tale proposta. Viene richiesto di portare nel proprio contesto territoriale
l’esperienza già effettuata dai gruppi dell’ ADS, sfratti, e tutela minori. Il consigliere Poli, referente per
Cremona contatterà la referente territoriale per concordare le modalità. Si ipotizza che la spesa relativa a
questa nuova attività di scambio tra i gruppi dell'ordine, pur gravando sul capitolo Promozione della
Professione, sarà gestita direttamente dal consiglio stesso, che ne delibererà la spesa di volta in volta, entro
la disponibilità e capienza del capitolo di spesa relativo.
Si ricorda a tutti i consiglieri l’incontro con il coordinamento gruppi territoriali e tematici fissato il giorno 8
aprile alle ore 14,30.
6.
Patrocini
E’ pervenuta una richiesta di patrocinio oneroso che riguarda la pubblicazione di un volume scritto da più
AS sul lavoro professionale, destinato agli studenti, in ricordo della collega Monica Nocentini, recentemente
scomparsa. Verrà inviato ai consiglieri il materiale pervenuto e si rimanda una decisione in merito al
prossimo consiglio.
Si delibera il patrocinio a titolo non oneroso alle seguenti iniziative:
1. Seminario “Significato e sfide del diritto nel perseguimento della giustizia: un approccio
deontologico per l'assistente sociale”, organizzato a Mete noprofit, che si terrà a Milano il 19
febbraio 2016;
2. Convegno “Le chiavi di casa”, organizzato da Down Verso Associazione Famiglie e Persone con
Sindrome di Down, che si terrà a Como l’11 marzo 2016.
7.
Aggiornamento elezioni del Consiglio Nazionale e del Revisore dei conti del CNOAS
L'insediamento del nuovo Consiglio avverrà a Roma il prossimo 26 febbraio. I nostri eletti hanno
naturalmente accettato l’incarico e saranno dimissionari dal 25/2. Il presidente Turetti ha già contattato i
primi dei candidati non eletti, rispettivamente AS Spadari Lorenzo, per la sez. B e ASS Silvani Mirella per la
sez.A, che hanno accettato l’incarico e che lo formalizzeranno a breve.
Il Presidente invita tutti i consiglieri a riflettere sulla propria disponibilità per ricoprire la carica che rimarrà
vacante ricordando l’impegno che ne deriva. Turetti esprime il proprio desiderio che l’eventuale
candidatura fosse condivisa da tutto il consiglio. Interviene Spinelli ricordando che sebbene i consiglieri
eletti siano rappresentativi di un numero esiguo di AS rispetto alla totalità degli iscritti, desidera richiamare
ad un senso di responsabilità ed impegno verso coloro che si sono espressi attraverso il voto e offrire
conseguentemente la propria candidatura.
Nella prossima seduta consiliare dove saranno presenti anche i nuovi consiglieri si procederà all’elezione
della carica vacante.
I consiglieri dimissionari Poli e Parravicini leggono entrambi una lettera di saluto che si allegano al presente
verbale (allegati 4 e 5).
8. Piano dell’offerta formativa 2016: analisi e proposte
Il piano dell’offerta formativa (allegato 6), redatto in collaborazione dell’Ufficio di Presidenza, è stato
elaborato in conformità con il Regolamento per la formazione continua e in continuità con la scelta del
nostro Ordine di coinvolgere gli iscritti valorizzando il lavoro dei gruppi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
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9. Varie ed eventuali
Il Tesoriere riprende quanto già trattato nella seduta del 21/12 e cioè della necessità di aumentare la
disponibilità di cassa contante dovuta soprattutto alla necessità di acquistare biglietti ferroviari. Tale
necessità sembra essere superata avendo reperito un’agenzia di viaggio disponibile ad emettere i biglietti
con pagamento posticipato. A questo proposito viene rilevata la necessità di approfondire la possibilità e
l’onere per abbonamenti e/o carnet soprattutto per i consiglieri che provengono da altre provincie.
Curreli comunica che gli articoli prodotti dal gruppo territoriale di Varese, già approvati dal Consiglio, sono
stati pubblicati sul numero di febbraio di “Prospettive Sociali e Sanitarie”. I presenti condividono il buon
risultato del lavoro.
Infranca comunica che la referente del gruppo territoriale Milano 1 è ora l’AS Bonin Michela.
Curreli richiede di inserire all’odg del prossimo consiglio un punto dedicato al Tirocinio di adattamento.
Alle ore Alle 18,55 si chiude la seduta di Consiglio.

Il Segretario
a.s.s. Alessandra Spinelli

Il Presidente
a.s.s. Egidio Sauro Turetti
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Allegato n. 1

CRITERI PER L’ACCREDITAMENTO DI ATTIVITA’ FORMATIVE
SULLA DEONTOLOGIA E ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Il Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali entrato in vigore il 13/02/2014 stabilisce
che ogni iscritto deve conseguire nel triennio 60 crediti formativi di cui 15 concernenti l’ordinamento
professionale e la deontologia. Nell’art. 15 vengono attribuiti specifici compiti ai consigli regionali:
- comma 3, viene specificato che i piani formativi regionali predisposti dal CROAS devono includere attività
formative aventi ad oggetto la materia deontologica e l’ordinamento professionale;
- comma 5, viene esplicitato che i CROAS devono favorire la formazione continua realizzando eventi
formativi con specifica attenzione all’ordinamento professionale e alla deontologia.
In riferimento ai crediti deontologici e/o dell’ordinamento professionale nel Regolamento per la
Formazione Continua degli assistenti sociali della Lombardia, deliberato dal CROAS il 15/12/2014, si
specifica che:
Art. 7 comma 7 : nel caso in cui il CROAS non abbia accreditato un evento trascorsi i 60 giorni dalla data di
ricevimento della domanda il riconoscimento si intende concesso attribuendo 1 credito per ogni ora di
durata dell’evento, escludendo però i crediti deontologici;
Art. 8 comma 6: l’attribuzione dei crediti deontologici è di esclusiva competenza del CROAS il quale,
attraverso l’analisi documentale dei temi trattati, può riconoscere un contenuto significativo in tal senso.
Cosa si intende per deontologia professionale? (dal Dizionario di Servizio Sociale, 2005 – M. Diomede
Canevini)
E’ la dottrina che tratta i doveri da compiere da parte di una determinata categoria o classe di persone, in
particolare dalle professioni che hanno uno statuto e ruolo socialmente riconosciuti. Le professioni hanno la
caratteristica di avere un corpus di regole di comportamento esplicitate (codice deontologico/codice etico)
che impegnano la professione e i professionisti nei confronti della società e della persone (responsabilità
positiva) e che implicano il loro rispetto (responsabilità negativa).
I temi deontologici trattano della professione in relazione alla natura e finalità del servizio sociale, la
tipologia dei problemi umani e sociali che è chiamata ad affrontare, la qualità dell’impegno relazionale e il
peso delle conseguenze dell’azione professionale.

Indicatori per l’accreditamento di percorsi formativi di Deontologia Professionale
ELEMENTI FONDAMENTALI:
· Strutturazione dell’evento secondo la normativa vigente
· Riferimento esplicito agli articoli del Codice Deontologico a cui si farà riferimento nella trattazione
dell’argomento
· Evento rivolto ad assistenti sociali
· Presenza di relatori assistenti sociali qualificati: elenco formatori, componenti GOD/CROAS, docenti
universitari
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ELEMENTI RACCOMANDATI
· Presenza di strumenti di rilevazione dell’interesse/ricaduta per gli argomenti trattati (questionari a
domande chiuse, aperte, altro)
· Pubblicazioni rivolte alla comunità professionale
· Presenza di un report di restituzione del percorso e dei contenuti: sintesi delle relazioni, sintesi dei
lavori di discussione, analisi di materiale prodotto dal gruppo in formazione
· Indicazione dell’approccio didattico utilizzato nella formazione
In presenza di almeno due degli elementi raccomandati, la Commissione per l’autorizzazione della
Formazione Continua potrà riconoscere a sua esclusiva discrezione un maggior numero di crediti fino al
20% in più del numero di crediti corrispondente al numero di ore di formazione.
Condizione essenziale per l’accreditamento è che l’evento formativo sia organizzato da soggetto
autorizzato dal Ministero, oppure che abbia stipulato convenzione con CROAS.
Si prescinde dal regime autorizzatorio solamente per le attività di cui alla lettera g, comma 3 dell’art. 12
(attività di formazione nell’ambito dell’ente e dello specifico servizio di appartenenza, autorizzate e
riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale o dai Consigli regionali competenti territorialmente, quali a
titolo esemplificativo: attività di formazione sul campo, gruppi di studio e di lavoro finalizzati alla
elaborazione di protocolli operativi tra enti e servizi istituzionali e del privato sociale, gruppi di ricerca,
progettualità innovative ecc.), come dichiarato nella circolare esplicativa del 7/6/2014 del CNOAS e che
devono essere preventivamente riconosciute dai Consigli regionali.
Febbraio 2016
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Allegato n. 2

COMMISSIONE PER L’AUTORIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE CONTINUA
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 15.02.2016
La Commissione Formazione Continua e Accreditamento, istituita con delibera n. 207 del 1/10/2013, e rinominata
Commissione per l’autorizzazione della Formazione Continua nella seduta consiliare del 15/12/2014, composta da:
- a.s. Turetti Egidio – Presidente
- a.s. Caseri Tiziana Monica
- a.s. Dusi Alessandra
- a.s. Govi Alessandra
- a.s. Poli Francesco
- a.s. Spinelli Alessandra
si è riunita nella data del 9 febbraio 2016.
Sulla base del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali approvato dal CNOAS il 10/01/2014 ed
in vigore dal 13/02/2014, e del Regolamento per la Formazione Continua degli Assistenti Sociali della Lombardia
approvato con delibera n. 167 del 15/12/2014, ha proceduto a visionare le richieste pervenute da parte di soggetti
autorizzati dal CNOAS e/o convenzionati con il CROAS Lombardia per l’accreditamento di eventi e attività costituenti
Formazione Continua per gli Assistenti Sociali.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi che si realizzeranno nel 2015
Si allega prospetto riassuntivo delle richieste con relativi crediti attribuiti:

N.

ID
evento

1

12090

2
3

12144
12285

Denominazione ente
Università Cattolica del
Sacro Cuore
DIOCESI DI TORTONA CENTRO PAOLO VI ONLUS
ASL Pavia

4

12286

ASL Pavia

5

12287

ASL Pavia

6

12288

ASL Pavia

7

12289

ASL Pavia

8

12290

ASL Pavia

9

12291

ASL Pavia

10

12292

ASL Pavia

11

12293

ASL Pavia

12

12294

ASL Pavia

Tipologia
Master
Formazione
sul campo
Corso
Formazione
sul campo

Titolo evento
Mediazione familiare e comunitaria

PROGETTO SUPERVISIONE EQUIPE CLINICI
CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE
L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E DI SOSTEGNO
NEL POST- ADOZIONE
LE FUNZIONI DELLA CARTELLA CLINICA
Convegno
INFORMATIZZATA "DIPENDENZE"
Progetto di formazione sul campo per gli
operatori dell'u.o.s. territoriale lomellina:
Formazione "migliorare la qualita' del lavoro e l'integrazione
sul campo
delle u.o.s. del dipartimento dipendenze"
Progetto di formazione sul campo per gli
operatori dell'u.o.s. territoriale pavese oltrepo':
Formazione "migliorare la qualita' del lavoro e l'integrazione
delle u.o.s. del dipartimento dipendenze"
sul campo
Il modello di valutazione del bisogno secondo
Convegno
dgr n x/2989 del 23/12/14
Il conflitto d'interesse. aspetti inerenti e
Convegno
conseguenti alla luce della normativa vigente
Istituti vigenti in materia di anticorruzione
applicabili alle aziende sanitarie, con particolare
riferimento ai reati ed ai conseguenti aspetti
amministrativi, penali, civili, erariali e
Corso
disciplinari
Formazione Ricerca di strategie efficaci per la promozione di
sul campo
stili di vita salutari in adolescenza
Formazione
sul campo
Il lavoro per procedure in ambito sociosanitario

Cred. Cred.
Form. Deont.

Data inizio

266

0

17 feb 2016

20
8

0
0

14 gen 2016
02 ott 2015

12

0

13 nov 2015

4

0

31 mar 2015

10

0

16 mar 2015

10

0

18 mar 2015

4

0

09 mar 2015

4

0

16 nov 2015

4

0

02 nov 2015

12

0

19 mar 2015

10

0

13 apr 2015
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N.

ID
evento

13

12295

ASL Pavia

Corso

14

12296

ASL Pavia

Convegno

15

12300

16

12419

Mete noprofit
Seminario
Fondazione Sacra Famiglia
- Centro Formazione
Moneta
Corso

17

12388

18

12436

19

12679

20

12680

21

12825

Denominazione ente

Libera. Associazioni, nomi
e numeri contro le mafie
Università degli Studi di
Milano Bicocca
Gruppo territoriale di
supporto alla FC di Monza
Brianza
Gruppo territoriale di
supporto alla FC di Monza
Brianza
Down Verso Associazione
Famiglie e Persone con
Sindrome di Down

Tipologia

Cred. Cred.
Titolo evento
Form. Deont. Data inizio
La valutazione multidimensionale della persona
fragile e la stesura del progetto individuale
integrato
8
0
12 giu 2015
Non e' colpa mia! - stati di frustrazione,
inadeguatezza e ansia nei minori con difficolta'
psicologiche, familiari o di apprendimento
7
0
14 nov 2015
Significato e sfide del diritto nel perseguimento
della giustizia: un approccio deontologico per
l'assistente sociale.
0
5
19 feb 2016

24

0

06 feb 2016

Corso

La Comunicazione Telefonica
Azzardopoli: almeno 41 clan seduti al tavolo
verde tra cui i Valle, Lampada e Musitano nel
sud ovest Milanese

3

0

17 dic 2015

Corso

Seminario Riforma Sanità Lombarda

6

0

18 feb 2016

Corso

Essere o fare: l'importanza di una professione

9

5

24 feb 2016

Corso

Verso la comunità professionale: agire,
pensare, sentire, essere

9

5

24 mar 2016

Convegno

Le chiavi di casa

7

0

11 mar 2016

Il Presidente della Commissione
Dott. Egidio Turetti
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Allegato n. 3

Esito valutazione richieste di esonero dall’adempimento dell’obbligo formativo:
CONCESSIONI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Iscritto
Albanese Maria
Astesiano Vilma
Bettoni Cristina
Boldrini Carmelina
Bonanno Sara Simona
Brontesi Catia
Brunno Doriana
Capaccio Sabrina
Castellazzi Marinella
Cattaneo Michele
Cavicchioli Arianna
Cesana Fiorella
Cesani Silvana
Ciapponi Sabina
Colzani Olga
Contro Lucia
Cozzi Monica
D'Agostino Antonella
De Angeli Carolina
De Pasquale Agnese
De Pasquale Agnese
Del Bianco Serena
Dell'Oro Elisa
Radici Alessandra
Rizzato Erica
Rossi Ilaria
Rotella Esterina
Rubagotti Eleonora
Santoro Liliana
Sartorelli Stefania
Secchi Maria Giovanna
Talema Daniela Gaia
Tarantino Anna Paola
Teani Barbara
Tironi Francesca
Tonani Simona
Vergani Anna
Villa Paola
Visentin Cristina

Esito valutazione
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale

Crediti formativi
45
45
2
45
15
10
10
15
15
10
30
20
30
45
15
30
15
15
10
10
15
10
15
10
10
15
45
10
10
10
45
10
10
10
10
10
10
10
15

Crediti deontologici
15
15
0
15
5
0
0
5
5
0
0
0
0
15
5
0
5
5
0
0
5
0
5
0
0
5
15
0
0
0
15
5
5
0
0
5
0
0
5

DINIEGHI
N.
1
2
3
4
5
6

Iscritto
Ballerini Marta
Cavalli Chiara
Cesari Silvia
Degiovanni Sara
Rossetti Simona
Verdina Elena

Esito valutazione
Non concesso esonero
Non concesso esonero
Non concesso esonero
Non concesso esonero
Non concesso esonero
Non concesso esonero
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RATIFICA CONCESSIONI
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Iscritto
Bianco Paola
Contini Maria Franca
Distaso Marcella Rosaria
Fazzi Monica
Gabrieli Veronica
Gheza Monica
Ghirardi Clara
Gilardi Anna
Mazzucchi Adele
Pedretti Noemi
Russo Angelica Lucia
Sardi Marta
Sesana Marzia

Esito valutazione
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero totale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero parziale
Concesso esonero totale

Crediti formativi
10
15
15
15
15
45
15
15
15
6
4
4
15

Crediti deontologici
0
5
5
5
5
15
5
5
5
0
0
0
5
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Allegato n. 4

Cremona, 15 febbraio 2016
Ai Consiglieri
Ordine Regionale degli Assistenti Sociali
LOMBARDIA
Cari colleghi,
le cariche di Consigliere Nazionale e Regionale sono incompatibili; per questo motivo, ho
esercitato l’opzione di cui all’art. 5.3 del DPR 169/05, rassegnando le dimissioni dal CROAS a far data
dal 25.02.
Sento l’esigenza di manifestare tutta la gratitudine all’esperienza che si sta concludendo e, più
personalmente, a ciascuno di voi.
Sapete che, per quanto mi riguarda, il percorso che mi ha portato alla candidatura al CNOAS non è
stato privo di dubbi e incertezze. Mi ha motivato la fiducia che questo Consiglio ha mostrato di voler
riporre in me e nel mio percorso professionale.
Per questo, vi ringrazio.
Al di là di ogni formalismo e di ogni etichetta, conoscervi è stato un piacere ed un’esperienza che – con
tutte le ambivalenze e le difficoltà tipiche dei contesti ad alta intensità relazionale – mi ha di certo
arricchito.
Ho incontrato, a questo tavolo, professionisti e persone di spessore.
Credo che, nel nostro ambito di interesse, le caratteristiche personali e quelle professionali siano
variabili che, insieme, concorrono a formare l’immagine della qualità del nostro lavoro ed, in ultima
istanza, di tutta una categoria professionale.
Per fortuna lo credo; e, purtroppo, lo credo.
Credo che, da un lato e immaginando che una distinzione sia possibile, le attitudini di ciascuno di noi
siano una componente essenziale di un lavoro che ha (ancora) nella relazione il suo strumento
principale. D’altro canto, credo che sia solo all’interno di un solido inquadramento scientifico che le
abilità di relazione possano esprimersi a vantaggio dell’immagine della professione.
Se ho capito qualcosa, in questi due anni, è proprio la difficoltà e la bellezza di ricercare un equilibrio
tra queste istanze.
Non dico niente di nuovo, ma faccio una riflessione a voce alta considerando il Consiglio come un
organismo di rappresentanza, con tutte le contraddizioni che ne conseguono.
Ringrazio ciascuno di voi, tutti i consiglieri che si sono avvicendati in questo sesto mandato, il
personale della segreteria, le cariche attuali e quelle cessate che, comunque e seguendo percorsi
anche tortuosi, hanno contribuito a creare le condizioni perché ora io sia qui a scrivere queste righe.
Buon lavoro a tutti.
A.S. Francesco Poli
3694/B
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Allegato n. 5

Vorrei ringraziare innanzitutto questo Consiglio per la mia recente elezione a

Consigliere

Nazionale del ns Ordine Professionale .
Ricevere questo riconoscimento è un grande onore per me e sono altresì consapevole che questo
mandato significhi , come più volte affermato dal Presidente nazionale uscente Silvana Mordeglia :
· Lavorare per tutti gli iscritti e gestire con responsabilità le attività di indirizzo e
coordinamento del Consigli regionali – nonché le relazioni con i soggetti e che a vario
titolo interagiscono con la nostra professione, con una particolare attenzione alla gestione
delle risorse non cospicue dei bilanci.
· Imboccare la strada dell'innovazione, dei miglioramenti e dello sviluppo per la nostra
comunità professionale. Nella necessità di un pensiero che rilanci un nuovo fase, ben
sapendo che dobbiamo fare tesoro delle esperienze positive

precedenti per poter

affrontare l’attuale momento di ridefinizione del sistema di welfare, in atto ben sapendo
che
“Il ruolo del SERVIZIO SOCIALE non può essere solo quello di adeguarsi passivamente ai
cambiamenti delle politiche sociali, soprattutto quando rischiano di colludere con i valori che
ispirano la professione.
E’ richiesto un impegno costruttivo per partecipare ad un processo di influenzamento e
orientamento delle politiche sociali verso la realizzazione dei principi di eguaglianza e coesione
sociale”

(Campanini 2009)

In questa nuova sfida che affronto, porto con me quello che ho appreso negli anni passati al
Consiglio regionale della Lombardia, nelle varie consiliature, ed in particolare in questi ultimi anni,
trascorsi come Vice presidente, dove ho avuto modo di apprezzare il lavoro svolto a nella gestione
quotidiana dell’ ordine stesso, di condividere momenti importanti e interessanti con voi ma
soprattutto di

conoscere, analizzare aspetti, che riguardano la nostra professione, e più

precisamente
Il mandato sociale: le aspettative che la società attuale ha nei ns confronti
Il mandato istituzionale: le richieste che le amministrazioni e gli orientamenti politici avanzano nei
confronti dell’operatività professionale degli as
Il mandato professionale: i valori, i principi, la metodologia operativa delle

prassi che vengono

realizzate
· Sono particolarmente grata ad alcune persone eccezionali che, grazie al loro sostegno, mi
hanno permesso di essere qui in questo momento". Alessandra Spinelli che ha creduto
nella mia candidatura sin dall’inizio con la quale ho condiviso i giorni Romani dei primi
accordi, Patrizia sempre propositiva nel consigliarmi di accettare questa avventura , Egidio
per la bravura dimostrata durante la fase dei negoziati, e la straordinaria capacità di
14

traduzione e sintesi dei nominativi dei colleghi coinvolti nelle trattative, nonostante il “suo
rammarico” più volte espresso Alessandra Dusi
· Un grazie particolare anche a chi ha voluto manifestare il proprio sostegno alle nostre
candidature, partecipando a un convegno nelle profonde terre del Sud , parlo di Sabino.
· Voglio altresì ringraziare Orazio, Barbara, Claudia, Tiziana, Francesco per il sostegno
dimostrato nel partecipare ad una riunione post coordinamento, in un sabato prenatalizio .
Ma non sarei qui oggi senza il contributo di tutti voi consiglieri, che pubblicamente ringrazio per la
partecipazione a questa avventura nel nostro Consiglio, per il puntuale sostegno e il vs attento
punto di vista.
Un ringraziamento particolare va ai colleghi referenti dei gruppi e partecipanti ai gruppi di lavoro
con cui in questi anni ho avuto modo di collaborare e confrontarmi sulle tematiche care alla ns
professione, in particolare a Mirella e Manuela.
Non ultimo un particolare ringraziamento al personale di segretaria ed in particolare Tiziana che ha
supportato e sopportato le mie richieste in questi anni.
Infine un affettuoso ringraziamento va a tutti gli Assistenti Sociali della Lombardia, in particolare a
coloro che in questi anni mi sono stati vicini e mi hanno consentito, anche con le loro puntuali
osservazioni, di apprezzare l’esistenza di un patrimonio prezioso di culture e competenze , della cui
esistenza dobbiamo essere orgogliosi e consapevoli per il futuro.
Farò di tutto per dare continuità al lavoro sin qui svolto, cercando di rappresentare con profitto le
istanze dei nostri iscritti, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento delle professionalità e dei
contenuti espressi dagli assistenti sociali impegnati nel mondo del sociale nella ns regione , nel ns
paese.
Esprimo a tutti voi e a tutti i colleghi, con profonda gratitudine, un sincero augurio di un futuro
pieno di soddisfazioni, sia dal punto di vista professionale che personale.
Vi lascio con sinceri sentimenti di orgoglio, per aver avuto il piacere di conoscervi e aver potuto
lavorare con molti di voi.
Non ce l'avrei mai potuta fare senza di voi!"
Grazie ancora a tutti!
Giovanna Parravicini
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Allegato n. 6

PIANO OFFERTA FORMATIVA - ANNO 2016

Il presente Piano dell’Offerta Formativa costituisce documento programmatico dell’Ordine
Regionale ed è stato redatto in collaborazione con l’Ufficio di Presidenza.

PREMESSA
Con l’approvazione del Regolamento della Formazione Continua, l’obbligo formativo è vigente dal
13 febbraio 2014, l’attività istruttoria della Commissione proposta alla valutazione delle richieste
di accreditamento, Convenzioni regionali e richieste di esonero, costituisce elemento di analisi per
la formulazione del presente Piano.
Corre ricordare che con delibera n. 162 del 30 giugno 2015 il Consiglio Nazionale ha introdotto
una modifica all’art. 25 del Regolamento per il Funzionamento del Procedimento Disciplinare
Locale.
L’art. 25 “Il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del
percorso formativo seguito, costituiscono illecito disciplinare ai sensi dell’art. 7 del DPR 137/2012 e
art. 54 del Codice Deontologico.
Qualora l’iscritto non adempia agli obblighi di cui all’art. 14 del Regolamento della Formazione
Continua degli Assistenti Sociali, il Presidente del Consiglio regionale provvede a diffida mediante
raccomandata o posta elettronica certificata e, decorsi 30 giorni dal ricevimento della diffida senza
che l’iscritto abbia fornito adeguata giustificazione, il Consiglio Regionale dell’Ordine trasmette gli
atti al Consiglio di Disciplina per l’apertura del procedimento disciplinare”.
A distanza di due anni dall’entrata in vigore del Regolamento della Formazione Continua, anni nei
quali sono state fornite informazioni ed inoltrate comunicazioni personali agli Assistenti Sociali,
molti non hanno ritenuto di accedere all’Area Riservata del sito del Consiglio Nazionale, pertanto
in ottemperanza a quanto disposto si è provveduto all’inoltro della diffida.
Dopo questa doverosa premessa, è parere dell’Ufficio di Presidenza proseguire le azioni positive
attualmente in essere assumendo un ruolo di regia per rendere ancor più fruibile ed accessibile da
parte degli iscritti all’Ordine, i contenuti formativi, garantendo in particolare l’acquisizione dei
crediti deontologici, in quanto di pertinenza ordinistica.
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In considerazione della sentenza TAR Lazio n. 5631/2014, che ha modificato un comma del DPR
328/2001, prevedendo che gli iscritti nella sezione B dell’Albo alla data del 1° settembre 2001
dovessero con immediatezza essere trasferiti alla sezione A, si ritiene opportuno presentare i
nuovi dati degli iscritti al 31/12/2015:
Sezione A

Sezione B

Totale

Donne

2.614

2.059

4.673

Uomini

219

127

346

TOTALE

2.833

2.186

5.019

Come è noto, presso il Consiglio Regionale della Lombardia sono presenti e attivi n. 13 gruppi
tematici e n. 12 gruppi territoriali di supporto alla Formazione Continua e nell’ultimo incontro di
coordinamento tenuto il 12 novembre 2015 si è condivisa una innovativa proposta denominata “Il
sapere professionale a portata di mano”.
In sostanza, i partecipanti ai gruppi di aree tematiche e gruppi territoriali si sono resi disponibili
ad organizzare momenti formativi sui vari territori provinciali, consentendo ai colleghi la più
ampia partecipazione rimanendo sul territorio di appartenenza avendo così la possibilità di
confrontarsi e di mettere in comune prassi operative.
Tale iniziativa è volta alla valorizzazione e alla diffusione del sapere scientifico della professione.
E’ confermata la scelta di coinvolgere gli iscritti affinché si attivi in ogni singolo territorio un
processo di auto-formazione e di auto-riflessione sul mandato professionale nei vari ambiti
lavorativi.
Per valorizzare il lavoro dei gruppi, in una logica di costruzione di competenze collettive, si
favorirà altresì la pubblicazione dei testi e relazioni prodotti e si provvederà alla diffusione del
materiale attraverso i Quaderni dell’Ordine regionale.
LA FORMAZIONE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI IN LOMBARDIA – ANNO 2015
Riportiamo qui di seguito alcuni dati per illustrare il complesso lavoro che ha impegnato il
Consiglio Regionale e, in particolare, la Commissione per l’autorizzazione della Formazione
Continua:
ATTIVITÀ

NUMERO

CONVENZIONI STIPULATE

202

PATROCINI CONCESSI

43

RICHIESTE

CONCESSE

NON CONCESSE

IN ATTESA

TOTALE

ACCREDITAMENTO

1.087

11

34

1.132

CREDITI EX-POST

2.715

990

84

3.789

ESONERO FC

586

402

27

1.015
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OFFERTE FORMATIVE 2016
Le attività vedranno la partecipazione attiva dell’Ordine Regionale in sinergia con Università, Città
Metropolitana, Enti Locali, Ordini Professionali altri e Associazioni di categoria.
-

World Social Work Day, 15 marzo 2016. L’incontro si terrà presso l’Università Bicocca e
realizzato in collaborazione con entrambe Università (Bicocca e Cattolica);

-

Incontri di preparazione per colleghi candidati alla funzione di Commissari per gli Esami di
Stato;

-

Giornate formative di approfondimento sui compiti del Consiglio Territoriale di Disciplina
istituito con DPR 137/2012;

-

Giornate formative di approfondimento sulle “Linee guida processi di sostegno e tutela dei
minorenni e delle loro famiglie”;

-

Giornate formative di approfondimento: Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 “Evoluzione
del sistema socio-sanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della Legge Regionale
30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di sanità)”
(programma e date degli incontri da definire);

-

Formazione a distanza (FAD): corso sulla “Deontologia professionale degli Assistenti
Sociali” promosso da CNOAS in collaborazione con Unitelma Sapienza (Roma);

-

Giornata formativa di approfondimento sulle Linee Guida per Assistenti Sociali in tema di
Amministrazione di Sostegno, in collaborazione con l’Ordine Provinciale dei Medici di
Milano (programma e data de definire).

Si riportano di seguito i gruppi formalizzati alla data del 31/12/2015, in fase di definizione la
nomina dei referenti del Consiglio Regionale in seno ad alcuni gruppi, in attesa delle risultanze
delle elezioni del Consiglio Nazionale dell’Ordine:
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SCHEMA REFERENTI GRUPPI TEMATICI DEL CROAS LOMBARDIA – CR 15/02/2016

N.

TEMATICA

REFERENTE
ESTERNO/INTERNO

CONSIGLIERI PRESENTI

1

OSSERVATORIO DEONTOLOGICO
REGIONALE

CILIA
TURETTI

SPINELLI, GOVI

2

SVILUPPO SISTEMI DI COMUNICAZIONE
- SITO REGIONALE
- NEWSLETTER

HORNUNG
TURETTI

SPINELLI, DUSI, CURRELI,
PETRONI

3

FORMAZIONE DI BASE;
SUPERVISORI DI TIROCINIO;
DOCENTI E FORMATORI;
ESAMI DI STATO

ANGELI

INFRANCA, PETRONI, GOVI,
MONTARULI

4

EMERGENZA ABITATIVA: IL RUOLO
PROFESSIONALE

CURRELI
CASERI

5

RISCHIO PROFESSIONALE VIOLENZA NEI
SERVIZI

GOVI, PALTRINIERI

TURETTI

6

LIBERA PROFESSIONE / CTU / CTP /
COUNSELOR

7

IMMIGRAZIONE E ASILO POLITICO

PICE

ANGELI, LUCCHESI

8

COORDINAMENTO PERMANENTE AS – CURE
PALLIATIVE (NAZIONALE)

RUSSO

DUSI

9

LA TUTELA: STRUMENTO DI SOSTEGNO DEI
SOGGETTI DEBOLI (MINORI)

LUCCHESI
CARBONE

PETRONI, DUSI,
MONTARULI

10

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

POLO

LIETTI

11

INTERVENTO PROFESSIONALE NELL’AREA
CONSULTORIALE

ZALTIERI

12

RE.SSPO – RETE DEI SERVIZI SOCIALI
PROFESSIONALI OSPEDALIERI DELLA
LOMBARDIA

FIGINI

SPINELLI, DUSI

13

ART. 10 - AUTONOMIA PROFESSIONALE

NETTI

INFRANCA
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SCHEMA REFERENTI GRUPPI TERRITORIALI DEL CROAS LOMBARDIA – 15/02/2016

N.

TERRITORIO

REFERENTE LOCALE

CONSIGLIERE REFERENTE

1

BERGAMO

BANDINI FIORENZA

CASERI TIZIANA

2

BRESCIA

TIGNONSINI SONIA

MONTARULI SABINO

3

COMO

DELFANTE LAURA

LIETTI ORAZIO

4

CREMONA

CORBARI LAURA

5

LECCO

MENABALLI SARA

6

LODI

CODAZZI FRANCESCA

7

MANTOVA

REDOLFI ROBERTA

LUCCHESI BARBARA

8

MILANO

BONIN MICHELA

INFRANCA CLAUDIA

9

MONZA BRIANZA

DI GRILLO DANIELA

HORNUNG JEAN-DAMIEN

10

PAVIA

SILVANI MIRELLA

11

SONDRIO

FASCENDINI CHIARA

12

VARESE

ZANETELLO VALENTINA

CASERI TIZIANA

CURRELI VALERIA
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Eventi organizzati dal CROAS Lombardia - 2015/2016
Qui di seguito riportiamo le attività organizzate dai gruppi presenti in Lombardia.
In data 8 aprile è convocata una nuova riunione di coordinamento per la programmazione delle
attività del secondo semestre 2016.
N.

ID

1

7287

2

7376

3

7583

4

8040

5

8228

6

8229

7

8230

Nome gruppo
CROAS Lombardia
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Brescia
Gruppo Tutela Minori
del CROAS Lombardia
Gruppi provinciali di
supporto alla FC di
Pavia e Lodi
Gruppo Tutela Minori
del CROAS Lombardia
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Bergamo
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Bergamo
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Bergamo

10

Gruppo Tutela Minori
del CROAS Lombardia
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
10448 Brescia
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
10447 Brescia

11

Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
10446 Brescia

12

8259

13

9824

14

9823

8
9

15
16
17

9361

Tipo

Crediti Crediti
form. deont.

Data
inizio

Corso

Gli assistenti sociali di fronte alla crisi: ostacoli e
opportunità
Laboratorio 2 - La collaborazione tra le diverse
figure professionali - giornata conclusiva
Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi
componenti fragili tra mandato professionale
dell'AS e politiche regionali... quale sintesi
possibile?
Laboratorio 1 - Il rapporto tra Servizio Sociale e
Autorità Giudiziaria - giornata conclusiva

Corso

Laboratorio di formazione "Segretariato Sociale
Professionale" - Gruppo A

6

0

13 apr
2015

Corso

Laboratorio di formazione "Segretariato Sociale
Professionale" - Gruppo B

6

0

14 apr
2015

2

0

27 mag
2015

0

5

11 giu
2015

15

5

15 giu
2015

15

5

23 giu
2015

15

5

24 giu
2015

0

5

29 giu
2015

19

5

14 set
2015

19

5

18 set
2015

0

5

13 ott
2015

9

5

15 ott
2015

0

5

20 ott
2015

Corso
Corso

Seminario

Seminario

Laboratorio di formazione "Segretariato Sociale
Professionale" - Seminario conclusivo
L’Assistente Sociale e la tutela dell’infanzia,
dell’adolescenza e della famiglia. Il rapporto con la
Magistratura e la collaborazione tra diverse figure
professionali

Corso

Gruppo 1.3 Approfondimento e assunzione delle
capacità di scrittura quale strumento professionale

Corso

Corso

Corso

CROAS Lombardia
Simposio
Gruppo Tutela Minori e
Famiglia del CROAS
Lombardia
Corso
Gruppo Tutela Minori e
Famiglia del CROAS
Lombardia
Corso

Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
10365 Mantova
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
9797 Monza Brianza
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
10195 Varese

Titolo

Seminario
Corso
Convegno

Gruppo 1.2 Approfondimento delle capacità di
comunicazione della professione verso l'esterno
Gruppo 1.1 Approfondimento delle capacità
metodologiche nell'analisi dei dati socioassistenziali utili alla programmazione socio
politica da condividere con i livelli di direzione dei
servizi
Simposio "Una rete per generare appartenenza alla
comunità professionale e promuovere
partecipazione politica: un manifesto di idee e
azioni positive per la professione degli Assistenti
Sociali
Il tempo e l'intervento del Servizio Sociale
La Responsabilità in relazione al trattamento dei
casi con provvedimenti della Magistratura
Seminario di formazione deontologica per
Assistenti Sociali - La responsabilità nei confronti
dell’Utente e dell’Organizzazione - relazione con
l'Utenza
Chiedere è lecito. Rispondere è cortesia! - I edizione
Il Servizio Sociale di fronte alla sfida delle nuove
povertà: analisi del fenomeno e dimensione
deontologica

19 gen
2015
18 feb
2015

3

2

4

0

3

2

3

0

10 mar
2015
20 mar
2015

21

18

Nome gruppo
CROAS Lombardia
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
10812 Como

Corso

19

Gruppo Osservatorio
10597 Deontologico

Corso

N.

ID

21

Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
10366 Mantova
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
10371 Monza Brianza

22

Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
11488 Pavia

20

23

11487

24

11527

25

9798

26

11485

27

11486

Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Pavia
Gruppo
"Amministratore di
Sostegno"
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Monza Brianza
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Bergamo
Gruppo provinciale di
supporto alla FC di
Brescia

Tipo

Seminario

Titolo
Linee guida per la gestione dell'emergenza sfratti: il
ruolo dei Servizi Sociali
Laboratorio deontologico "Gli aspetti
amministrativi nell'attività professionale
dell'Assistente Sociale"
Seminario di formazione deontologica per
Assistenti Sociali - La responsabilità nei confronti
dell’Utente e dell’Organizzazione - relazione con
l'Organizzazione

Crediti Crediti
form. deont.

Data
inizio

4

0

28 ott
2015

10

5

06 nov
2015

0

5

09 nov
2015

9

5

12 nov
2015

Corso

Chiedere è lecito. Rispondere è cortesia! - III
edizione
Laboratorio deontologico "La dimensione sociale
nella valutazione multidimensionale per gli accessi
ai servizi e misure a sostegno della famiglia e dei
suoi componenti fragili

4

5

23 nov
2015

Corso

Diritto di famiglia e competenze del Tribunale
Ordinario oggi: legislazione e buone prassi: quale
ponte possibile?

2

2

30 nov
2015

Seminario

Linee di indirizzo per Assistenti Sociali in tema di
Amministrazione di Sostegno

2

2

01 dic
2015

Corso

Chiedere è lecito. Rispondere è cortesia! - II
edizione

9

5

02 dic
2015

Seminario

"Mi dica cosa devo fare..." - L'Assistente Sociale tra
deontologia ed etica nel lavoro quotidiano

0

5

02 dic
2015

Corso

Comunità professionale: sviluppare appartenenza e
buone pratiche

0

5

04 dic
2015

Corso

ANNO 2016
N.

1
2
3
4
5

ID

Nome gruppo
CROAS Lombardia

Gruppo provinciale di
supporto alla FC di Monza
10372 Brianza
Gruppo "Amministratore
12304 di Sostegno"
Gruppo territoriale di
12396 supporto alla FC di Pavia
Gruppo territoriale di
12391 supporto alla FC di Lodi
Gruppo Tutela Minori e
Famiglia del CROAS
12637 Lombardia

7

Gruppo territoriale di
12434 supporto alla FC di Lecco
Gruppo territoriale di
supporto alla FC di Monza

8

Gruppo territoriale di
supporto alla FC di Monza

6

Tipo

Corso
Seminario
Corso
Incontro

Titolo
Chiedere è lecito. Rispondere è cortesia! - IV
edizione
Linee di indirizzo per Assistenti Sociali in tema
di Amministrazione di Sostegno - II edizione
La dimensione sociale nella valutazione
multidimensionale nei servizi sociali, sociosanitari e sanitari in Regione Lombardia
Restituzione dei risultati del questionario per gli
iscritti ed operanti nel territorio lodigiano

La Responsabilità in relazione al trattamento dei
casi con provvedimenti della Magistratura
3° Conferenza d'area territoriale degli Assistenti
Sociali della Provincia di Lecco "Nuove
Conferenza opportunità di riflessione professionale"
Corso

Crediti Crediti
form. deont.

Data
inizio
20gen-16
21 gen
2016

9

5

2

3

4

5

3

0

21 gen
2016
22 gen
2016

3

0

29 gen
2016

0

5

Corso

Essere o fare: l’importanza di una professione

9

5

17 feb
2016
24 feb
2016

Corso

Verso la comunità professionale: agire, pensare,
sentire, essere

9

5

24 mar
2016

22

