ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 7 DEL GIORNO 3 GIUGNO 2013
Cognome Nome

Carica

P

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

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

x
x
x
x
x
x
x
x

Totale presenti: 12
Totale assenti: 3

Sez. A: 6
Sez. A: 2

Assenti giustificati: 3

Assenti ingiustificati: //

A

x
x
x
x
x
x
x

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Il verbale, costituito di n. 5 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Segretario Alessandra Spinelli.
Ai sensi di legge viene affisso, presso la sede dell’Ordine regionale, in una stanza accessibile al pubblico, in
data______
Alle ore 17.15, raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 6 del 6 maggio 2013;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari:
a. segnalazione 20/2/13 L.M. c a.s. E.S. (Sez. B)
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per il 6° mandato 2013-2017: definizione
organizzzativa delle procedure elettorali;
6. aggiornamento sul Piano Formativo 2013;
7. definizione dei criteri per la consulenza legale per l’Ordine professionale;
8. borse premi “R.O. Davì”: insediamento della commissione per la selezione delle tesi di laurea;
9. commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi;
10. determine e delibere di spesa;
11. varie ed eventuali
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 6 del 6 maggio 2013
Letto il verbale n.6 del 6/5/13 dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo del
predetto verbale, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
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:
Vicedomini Ilenia

con il n. 5834

Iscrizioni per trasferimento:
Gisonni Francesco proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Lazio, con il n. 5835
Lipari Filippa Rita proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia, con il n. 5836
Omacelli Francesca proveniente dall’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Marche, con il n. 5837
Cancellazioni:
Cardatore Maria Daniela con decorrenza 03/06/2013
Cancellazioni per trasferimento:
Aldegheri Francesca presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Piemonte
SEZIONE A
Nulla-osta al trasferimento:
Caneva Angela presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Liguria
Cancellazioni:
Esposto Luciano Ambrogio con decorrenza 03/06/2013
3. Valutazione casi disciplinari: segnalazione 20/2/13 L.M. c a.s. E.S. (Sez. B
La Presidente informa che le segnalazioni pervenute sono in valutazione congiunta con il vice-presidente
Turetti.
Procede quindi a presentare la segnalazione 20/2/13 di L.M. nei confronti dell’a.s. E.S. (Sez. B).
La consigliera Curreli esce dalla sala di consiglio essendo la segnalata una collega di lavoro.
La segnalante descrive i fatti in modo non del tutto chiaro e imputa l’a.s. responsabile di più fatti.
Nelle controdeduzioni pervenute l’a.s. specifica che una parte degli episodi e dei fatti menzionati che hanno
motivato la segnalazione sono avvenuti in momenti in cui era assente dal servizio per maternità.
Dall’esame della situazione si constata e si prende atto che i passaggi effettuati dal Servizio Sociale sono
corretti e non si ravvisa alcuna violazione del Codice Deontologico. Pertanto la Presidente, consultatasi
anche con il Vicepresidente, pone ai componenti della sez. B la proposta di archiviazione della segnalazione
senza esperire il tentativo di conciliazione.
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Ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.P.R. 08.07.2005, n.169 la decisione inerente l’a.s. viene assunta a
maggioranza dai soli componenti del Consiglio Regionale iscritti alla sezione B dell’albo professionale.
Presenti 4 consiglieri della sez. B
favorevoli: 4
astenuti: 0

contrari: 0

Rientra il consigliere Curreli
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere
La Presidente è stata sabato 1 giugno a Roma alla conferenza dei Presidenti durante la quale hanno trattato
i due regolamenti in atto.
Per la FC non ci sono ancora novità in quanto il Ministero non ha dato ancora alcuna comunicazione.
Per quanto riguarda il regolamento per le funzioni disciplinari sono state avanzate richieste di integrazione
su alcuni aspetti come ad esempio l’esigenza che venga precisato il termine entro il quale il regolamento
entrerà in vigore, ottenendo l’indicazione che sarà in vigore con la prossima consiliatura regionale, ovvero
dal 1° novembre 2013, consentendo l’avvio della procedura di costituzione e insediamento del nuovo
organismo disciplinare.
Ghisalberti ha posto formalmente la richiesta che il CNOAS istituisca momenti di informazione/formazione
rispetto alla materia per avere omogeneità di comportamenti da parte dei vari organismi regionali.
Viene specificato che i membri dei Consigli disciplinari saranno selezionati e scelti tra coloro che hanno
avuto esperienza nella tematica; è stato molto apprezzato il lavoro fatto dal coordinamento delle
commissioni disciplinari dei CROAS dell’area Nord.
Verrà normata la fase di transizione nel passaggio alle nuove commissioni disciplinari.
Essendo stata l’ultima conferenza è stato anche un momento di consuntivo delle attività fatte, il CNOAS farà
da punto di continuità del passaggio tra l’esperienza dei consigli regionali uscenti con i nuovi che si
insedieranno nei prossimi mesi.
Panizza entra alle 17,45.
Dal CNOAS sono stati approvati i progetti di formazione presentati dalle tre aree nazionali; quelli dell’area
centro e sud sono maggiormente centrati sulla formazione a distanza; interessanti i risultati che stanno
emergendo dai tre convegni sul tema del ruolo professionale nelle calamità naturali.
Ghisalberti informa che è entrata sui circuiti web un’anticipazione anomala di due proposte di legge
parlamentare: la DDL 550 / 2013 “Disciplina delle professioni di assistente sociale e di assistente sociale
specialista” e la DDL 660 / 2013.
La DDL n. 550 consentirebbe ai laureati della laurea triennale in psicologia l’accesso agli esami di Stato per
la professione di assistente sociale; inoltre il corso di laurea degli psicologi (laurea 24) e quello di servizio
sociale (a.s. laurea 39) verrebbero equiparati. Queste proposte non vedono la sinergia con l’Ordine
nazionale. Il Consiglio nazionale ha fatto un comunicato stampa che è possibile trovare sul sito nazionale
Alla conferenza dei Presidenti era presente anche l’avv. Colavitti che ha trattato il tema dell’assicurazione
concludendo che per i dipendenti pubblici è preferibile averla.
Il tema troverà spazio nel verbale dell’incontro.
Si conferma il parere negativo circa l’utilizzo della posta elettronica né mail né PEC (parere CNOAS
visionabile sul sito regionale). E’ stata trattata la problematica dell’autenticazione della firma per il voto per
posta per il rinnovo dei Consigli regionali in quanto i comuni non autenticano più le firme.
Il Nazionale ha preso atto di questo problema aperto e l’avvocato Collavitti ci farà avere al più presto un suo
parere.
Sempre in sede di Conferenza dei Presidenti è stato affrontato l’argomento del contratto per dare
gratuitamente agli iscritti l’accesso alla PEC. Si rammenta che il CROAS della Lombardia aveva aderito nel
2010 ad una proposta del Consiglio nazionale, sostenendo il costo di 1 euro pro capite per i circa 4700
iscritti del momento. Preso atto che l’adesione si era attestata su numeri molto limitati (circa 772), nell’anno
successivo si era ridotto l’impegno a 1000 PEC. Dai dati presentati risulta che abbiamo un impegno
economico relativo a tre anni.
Ghisalberti ha richiesto al CNOAS di fare chiarezza in tempi brevissimi sui termini economici del contratto
con Poste Italiane, risultato estremamente inefficiente, per non dover porre la questione in termini legali.
Verrà inviata al Nazionale una relazione sulla situazione del Croas Lombardia.
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5. Elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale per il 6° mandato 2013-2017: definizione
organizzativa delle procedure elettorali
Il Segretario Spinelli presenta l’articolazione dell’imminente calendario elettorale, argomentandolo in base al
DPR 169/05. (allegato 1)
L’indizione delle elezioni avverrà nella seduta di consiglio del 5 agosto pv; viene anche comunicato che per
la costituzione del seggio elettorale verrà fatto un avviso per reperire persone disponibili con scadenza al 15
luglio. Inoltre si cercherà di pubblicizzare attraverso i nostri canali di comunicazione modalità e tempistica
delle elezioni, in particolare si promuoverà il voto per posta. Le candidature per consigliere regionale e per
revisore dei conti dovranno pervenire alla sede dell’ordine entro il 23 agosto.
6. Aggiornamento sul Piano Formativo 2013.
La Presidente presenta lo schema (allegato 2) che riassume quanto è stato realizzato durante questa
consiliatura e quanto è ancora in programma. A luglio verrà fatto un momento di consuntivo per capire se ci
sono ancora fondi per poter destinare a eventi formativi o per poter ripetere eventi, come per esempio è
stato richiesto dal gruppo di Milano.
Gherardi presenta un progetto per un evento che tratta la disabilità in particolare sui progetti di vita di
persone disabili. Tale iniziativa vede coinvolti l’Ordine, la Provincia di Milano e LEDHA.
Edera sollecita Cilia quale referente del gruppo consultori in merito a quanto sta progettando Regione
Lombardia rispetto a tale servizio. Cilia comunica che giovedì 6 giugno alle ore 16,30 si riunirà il gruppo
consultori e invita i consiglieri tutti a promuovere la partecipazione a chi fosse interessato.
Ghisalberti comunica che si è in attesa di ricevere il documento elaborato dal gruppo tutela minori per poi
procedere alla pubblicazione e divulgazione.
7. Definizione dei criteri per la consulenza legale per l’Ordine professionale
Si rammenta che il nostro consulente legale, l’avv. Torcellan, aveva posto il problema che la consulenza
forfettaria non fosse più una modalità corretta. Dovendo rivedere quindi l’incarico, l’ufficio di presidenza si è
rivolto ad altri ordini professionali della Lombardia per avere indicazioni di loro consulenti.
Sono stati incontrati personalmente diversi professionisti: l’avv. Carta dell’Ordine regionale degli psicologi,
l’avv. Pennasilico dell’Ordine provinciale dei medici e chirurghi, l’avv. Gioncada con il quale si sono avute
contatti e collaborazioni. Per ogni professionista viene presentato un profilo professionale e il preventivo da
loro proposto. L’ufficio di presidenza, alla luce dell’esperienza ormai più che decennale, ritiene utile ed
interessante avere consulenze mirate e pertanto pare opportuno non avere un rapporto univoco con un
unico legale.
I presenti votano a favore per la concessione degli incarichi all’avv. Enrico Pennasilico e all’avv.
Massimiliano Gioncada.
8. Borse premi “R.O. Davì”: insediamento della commissione per la selezione delle tesi di laurea
Si informa che il CNOAS ha designato il consigliere nazionale che farà parte della commissione per la
valutazione e selezione delle tesi di laurea.
La commissione è quindi composta da: Renata Ghisalberti (presidente), Gianmario Gazzi, Marilena Dorigo,
Egidio Turetti, Alessandra Spinelli.
Il lavoro di valutazione delle relazioni/tesi pervenute (22 di cui n. 13 laurea triennale e n. 9 laurea magistrale)
viene così suddiviso:

GAZZI
SPINELLI
TURETTI
DORIGO
GHISALBERTI

LAUREA
2
3
3
2
3
13

LAUREA MAGISTRALE
2
2
1
2
2
9

4
5
4
4
5
22

4

9. Commissione regionale per l’accreditamento: approvazione attribuzione crediti eventi e attività
formativi
La Commissione Regionale per l’accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della Formazione
Continua degli Assistenti Sociali, relaziona in merito al lavoro svolto nella seduta del 30 maggio 2013
attraverso una relazione scritta ed il prospetto riassuntivo delle richieste con i relativi crediti attribuiti (allegato
n 1); il Consiglio prende atto e approva.
Gli eventi accreditati verranno, come di consueto, inseriti sul sito regionale per la diffusione agli iscritti
I punti 10 e 11 saranno trattati successivamente
Il 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
3-giu

lun

4-giu

mar

5-giu

mer

4-lug
13-lug
14-lug
15-lug

gio
sab
dom
lun

16-lug mar

3-ago
4-ago
5-ago

Consiglio regionale: definizione : 1) calendario elettorale
2) testo avviso di convocazione 3) testo per avviso per
seggio elettorale
comunicazione informale tramite NL e sul sito dell'Ordine
della notizia di indizione delle elezioni : calendario - date
votazioni candidature - voto per posta - procedura ….
definizione del testo dell'avviso di convocazione ( n. iscritti
e quorum da definire dopo il CR del 5 AGOSTO)

SEGGIO ELETTORALE : avviso su sito e NL per
disponibilità incarico componente seggio elettorale
incontro sulle candidature

normativa

8. Il consiglio, con la delibera che indice
le elezioni, sceglie per ciascun seggio,
tra gli iscritti, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed almeno due
scrutatori. 9. Durante la votazione è
richiesta la presenza di almeno tre
componenti del seggio.

SEGGIO ELETTORALE : termine ultimo per comunicare
la disponibilità a componente seggio elettorale
SEGGIO ELETTORALE: individuazione definitiva dei
componenti del seggio elettorale - tra il 16 e il 29 luglio :
riunione preparatoria dei componenti il seggio elettorale

SAB
DOM
LUN RIUNIONE DEL C.R. si delibera l'indizione delle
elezioni il 12/8 prima votazione il 30/8 - determinazione
elenco elettori iscritti - definizione composizione seggio
(DPR. 169/05 art. 3)

6

6-ago

MAR SPEDIZIONE AVVISO DI CONVOCAZIONE (CON
POSTA PRIORITARIA) (TRA IL 6 E IL 9 AGOSTO
CONCORDANDO I TEMPI PER IL MAILING
POSTALE) E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE SUL SITO DEL C.N. e Lombardia comunicazioni a CN - Ministero - Questura - Prefetto newsletter

L'avviso di convocazione è spedito a tutti
gli iscritti nell'albo, esclusi i sospesi
dall'esercizio della professione, per posta
prioritaria, per telefax o a mezzo posta
elettronica certificata almeno dieci
giorni prima della data fissata per la
prima votazione. L'avviso è, altresì,
pubblicato, entro il predetto termine, sul
sito internet del consiglio nazionale. È
posto a carico dell'ordine l'onere di dare
prova solo dell'effettivo invio delle
comunicazioni. Ove il numero degli
iscritti superi i cinquecento, può tenere
luogo dell'avviso, spedito per posta, la
notizia della convocazione pubblicata
almeno in un giornale per due volte
consecutive.
4. L'avviso di cui al
comma 3 contiene l'indicazione del
luogo, del giorno e dell'ora di inizio e di
chiusura delle operazioni di voto, nonchè
delle procedure elettorali e del numero
degli iscritti alle due sezioni alla data di
indizione delle elezioni medesime, che
costituisce indice di riferimento per i
calcoli di cui al presente regolamento.
Il consiglio, con la delibera che indice le
elezioni, sceglie per ciascun seggio, tra
gli iscritti, il presidente, il vicepresidente, il segretario ed almeno due
scrutatori. Possibilità del voto per posta

10-ago SAB
11-ago DOM
12-ago LUN INDIZIONE DELLE ELEZIONI

0

13-ago MAR

1

14-ago MER

2

15-ago GIO festivo
16-ago VEN chiusura segreteria

3
4

17-ago SAB

5

18-ago DOM festivo
19-ago LUN

6
7

TERMINE ULTIMO PER INDIRE
L'ELEZIONE DEL NUOVO C.R. ".. E'
INDETTA DAL CONSIGLIO
ALMENO 50 GIORNI PRIMA DELLA
SUA SCADENZA) CON LA
DELIBERA CHE INDICE
L'ELEZIONE, IL CONSIGLIO
SCEGLIE TRA GLI ISCRITTI IL
PRESIDENTE, IL VICEPRESIDENTE, IL SEGRETARIO E
ALMENO DUE SCRTATORI

7

20-ago MAR

8

21-ago MER

9

22-ago GIO

10

23-ago VEN

11
Le candidature vanno indicate al
consiglio dell'ordine fino a sette giorni
prima
della data fissata per la prima votazione.
Il consiglio dell'ordine ne assicura
l'idonea diffusione presso i seggi per
l'intera durata delle elezioni - da questa
data è possibile esercitare il voto per
posta

ORE 12:00 - TERMINE ULTIMO PER PRESENTARE
LE CANDIDATURE PER CONSIGLIERE
REGIONALE E REVISORE DEI CONTI: FINO A
SETTE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA
PER LA PRIMA VOTAZIONE (comma 12, art 3, DPR
169) - PUBBLICAZIONE SUL SITO DELL'ORDINE
DELL'ELENCO DELLE CANDIDATURE
24-ago SAB
25-ago DOM festivo
26-ago LUN
NL / Mail
27-ago MAR
28-ago MER

12
13
14
15 (definire data Commissione
accreditamento)
16

29-ago GIO

17

30-ago VEN PRIMA VOTAZIONE (1°g) - orario apertura seggio 10:30
- 18:30

31-ago SAB

TERMINE ULTIMO SPEDIZIONE
AVVISO DI CONVOCAZIONE (CON
POSTA PRIORITARIA) E
PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI
CONVOCAZIONE SUL SITO DEL
C.N. (ALMENO 10 GG PRIMA
DELLA DATA FISSATA PER LA
PRIMA CONVO0CAZIONE)

PRIMA VOTAZIONE - DEVE
TENERSI IL QUINDICESIMO
GIORNO FERIALE SUCCESSIVO A
QUELLO IN CUI E' STATA INDETTA
L'ELEZIONE: 8 ORE AL GIORNO
PER 2 GIORNI FERIALI - quorum: un
18 terzo degli aventi diritto

PRIMA VOTAZIONE (2°g) scrutinio

1-set
2-set

DOM
LUN SECONDA VOTAZIONE (1°g)

3-set

MAR SECONDA VOTAZIONE (2°g)

4-set

MER SECONDA VOTAZIONE (3°g)

5-set

GIO

6-set
7-set
8-set

VEN SECONDA VOTAZIONE (5°g)
SAB SECONDA VOTAZIONE (6°g)
DOM

SECONDA VOTAZIONE (4°g)

19
20
8 ORE AL GIORNO PER 8 GIORNI
FERIALI - quorum: un quinto degli
21 aventi diritto
22 (definire data Consiglio regionale)
23
24
25
26
27

8

9-set

LUN SECONDA VOTAZIONE (7°g)

10-set

MAR SECONDA VOTAZIONE (8°g) scrutinio eventuale
NL / Mail per comunicare l'esito della prima votazione e
convocare per la successiva

11-set

MER TERZA VOTAZIONE (1°g) :

12-set

GIO

13-set

VEN TERZA VOTAZIONE (3°g)

14-set
15-set
16-set

SAB TERZA VOTAZIONE (4°g)
DOM
LUN TERZA VOTAZIONE (5°g)

17-set

MAR TERZA VOTAZIONE (6°g)

18-set

MER TERZA VOTAZIONE (7°g)

19-set

GIO

20-set

VEN TERZA VOTAZIONE (9°g)

21-set
22-set

SAB TERZA VOTAZIONE (10°g)
DOM

23-set

LUN

24-set

MAR

25-set

MER

26-set

GIO

27-set

VEN convocazione nuovo Consiglio regionale (ipotesi)

28-set
29-set
30-set
1-ott
2-ott

SAB
DOM
LUN
MAR
MER TERMINE MANDATO CONSIGLIO REGIONALE :
Min. Giustizia nota 12/4/2010 2/6-L
GIO
VEN
SAB

3-ott
4-ott
5-ott

TERZA VOTAZIONE (2°g)

TERZA VOTAZIONE (8°g)

28

29
8 ORE AL GIORNO PER 10 GIORNI
FERIALI - quorum: l'elezione è valida
30 qualsiasi sia il numero dei votanti
31 (definire data 3° evento regionale)
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Scrutinio

Concluse le operazioni di voto, il
presidente del seggio dichiara chiusa la
votazione. Alle ore 9.00 del giorno
successivo, il presidente del seggio,
assistito da due scrutatori, procede allo
scrutinio - NB il regolamento non
prevede pause dopo la chiusura delle
41 votazioni

Scrutinio

42

Proclamazione risultato (IPOTESI)

art. 3 c.20 DPR 169/05: il presidente del
seggio elettorale proclama il risultato
delle elezioni e ne da immediata
43 comunicazione al Min Giustizia
44
45
Insediamento del consiglio: art. 6 DM
615/94: Il presidente del consiglio
uscente o il commissario, entro quindici
giorni dalla proclamazione del
risultato dell'elezione, convoca per
l'insediamento i componenti del
46 consiglio eletti.
47
48
49
50

9

6-ott
7-ott

DOM
LUN

insediamento del nuovo CONSIGLIO REGIONALE

L'adunanza è presieduta, fino all'elezione
del presidente, dal consigliere più
anziano per età. Copia del verbale della
seduta è trasmessa al ministero di grazia
e giustizia. 2. Fino all'insediamento del
nuovo consiglio, quello uscente
provvede all'ordinaria amministrazione e
al disbrigo delle pratiche urgenti.

10

Allegato n. 2
CROAS LOMBARDIA
2013 - PIANO ANNUALE DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI ASSISTENTI SOCIALI – WORK IN
PROGRESS (al 03.06.2013)
Nel 2013, che porta a conclusione il mandato consiliare e la sperimentazione del sistema della formazione
continua, vogliamo restituire i risultati delle attività che i gruppi provinciali e i gruppi tematici hanno affrontato
nel 2012 e le attività “autonome” del primo semestre 2013, organizzando alcuni eventi di rilievo regionale che
daranno voce a NOI e agli interlocutori significativi; ci piace l’idea che i gruppi abbiano generato
autoriflessione e voglia di interagire con le altre componenti della professione. I preventivi di attività dei
singoli gruppi provinciali e tematici, in fase di predisposizione, verranno valutati per gli aspetti di contenuto e
per la compatibilità economica; si è ricordato di attenersi alle indicazioni già fornite per la predisposizione dei
preventivi delle attività con il nuovo schema per la formulazione dei preventivi; la procedura per la
presentazione; la proposta per la definizione dei costi per gli incarichi ai formatori ed esperti.
AGENDA DEI LAVORI
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE : 1° febbraio 2013 – dalle ore 17 alle ore 19
Realizzato con significativa presenza di candidati alle elezioni regionali
SEMINARIO 20 APRILE: EMERGENZA SFRATTI – IL RUOLO DEL SERVIZIO SOCIALE
il 2° incontro è previsto per il giorno 8 giugno 2013
EVENTO PUBBLICO: presentazione del libro di Paola Rossi – 8 febbraio 2013 - dalle 14.30 alle 17.30 sala Alessi
-MILANO
Realizzato con patrocinio del comune di Milano
27 MAGGIO Strategie per il futuro dell’assistente sociale: la Formazione Continua come opportunità per
rigenerare professionalità e appartenenza nel Servizio Sociale Professionale; BERGAMO
sintesi dei percorsi dei gruppi provinciali e tematici sui filoni di approfondimento sulle responsabilità, competenze,
strtategie
Coinvolti: gruppi provinciali e tematici; interlocutori istituzionali e sociali; OOSS; Università
11 GIUGNO Il futuro del welfare; MILANO
restituzione del percorso di ricerca con IRS (novembre 2012 – maggio 2013)
Coinvolti: gruppi provinciali e tematici; interlocutori istituzionali e sociali; Università
SETTEMBRE
Il futuro della professione: i giovani, la formazione di base, il mercato del lavoro, il lavoro sociale professionale Milano
sintesi delle analisi emerse dai gruppi provinciali di lavoro; osservatorio professione (Bicocca); ricerca 2009
Coinvolti: gruppi provinciali e tematici; interlocutori istituzionali e sociali; OOSS; Università
Premiazione per 2 tesi di laurea dedicate “A R.O. Davì” – Milano
GRUPPI VARI
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ANNO 2013 - CRONOGRAMMA DELLE INIZIATIVE REGIONALI E LOCALI
Gennaio
Eventi
regionali

Febbraio

Marzo

1/02
INAUGURAZIONE
SEDE

9/03
INCONTRO
CON
NEOISCRITTI

8/02 Libro PAOLA
ROSSI
MILANO

Eventi
provinciali

Gennaio/Maggio:
GRUPPO
MANTOVA

Aprile
4 APRILE
Emergenza
abitativa e
ruolo del SS

13/03
WORLD
SOCIAL
WORK DAY
con Cattolica e
Bicocca
Marzo/Maggio:
GRUPPO
MILANO

Maggio
27 MAGGIO
Strategie per il
futuro
dell’assistente
sociale
BERGAMO

Giugno
8 GIUGNO
Emergenza
abitativa e ruolo
del SS
11 GIUGNO
Il futuro del
welfare
MILANO

Aprile/ottobre:
GRUPPO
BRESCIA

Maggio/Giugno:
GRUPPO
COMO

Giugno/Settembre:
GRUPPO PAVIA

Luglio

Settembre
Il futuro dei giovani
MILANO

PREMIAZIONE “R.
O. DAVI’” borsepremi per lauree
con rilevanza
deontologica

Settembre/Ottobre:
GRUPPO LODI

Maggio/Giugno:
GRUPPO LODI
7-14 MAGGIO:
GRUPPO
PAVIA

Eventi
d’area
tematica

22/01 Gruppo
tematico
Immigrazione
Sede MILANO

Gruppo
Tutela
Minori
Presentazione
documento finale
Laboratori UEPE:
restituzione aperta
all’esterno
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All. 3

COMMISSIONE REGIONALE PER ACCREDITAMENTO
RELAZIONE ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE RICHIESTE DI FORMAZIONE CONTINUA
Seduta CROAS Lombardia del 3.06.2013
La Commissione Regionale per l’accreditamento degli eventi e attività formative ai fini della formazione
continua degli Assistenti Sociali, istituita con delibera n.282 del 15/10/2010 composta da:
-

a.s. Ghisalberti Renata – Presidente
a.s. Cilia Roberto
a.s. Curreli Valeria Antonella
a.s. Ferraguti Paola
a.s. Gallina Margherita - Segretario

si è riunita nella data del 30 maggio 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
gennaio 2011 alla data odierna da parte di soggetti di varia natura per l’accreditamento di eventi e attività
costituenti Formazione Continua per gli assistenti sociali con rilievo regionale, con particolare riferimento ad
eventi di “formazione sul campo” pervenute da diversi soggetti.
Si procede alla valutazione e conseguente attribuzione dei crediti per:
Ø richieste relative ad eventi che si realizzeranno nel 2013 pervenute con il modulo on line presente
sul sito regionale dal 1° gennaio 2011;
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