ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 9 DEL GIORNO 5 agosto 2013
Cognome Nome

Carica

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

Totale presenti: 9
Totale assenti: 6

Sez. A: 4
Sez. A: 4

Assenti giustificati: 6

Assenti ingiustificati: //

P

A

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sez. B: 5
Sez. B: 2

Il verbale, costituito di n. 4 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 17,30, raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
2. approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 7 del 3 giugno 2013 e n. 8 del 1
luglio 2013;
3. indizione dell’elezione del Consiglio regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine degli Assistenti
Sociali della regione Lombardia – mandato 2013-2017 (DPR 169/05)
4. valutazione casi disciplinari*:
a. segnalazione 6/3/13 P.B. c a.s. M.E. (sez. B) e L.S. (sez. B)
b. segnalazione 20/5/13 B.A. c a.s. S.G. (sez. A)
c. apertura procedimenti disciplinari per morosità anno 2012
5. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
6. aggiornamento sul piano formativo 2013: iniziative formative nel mese di settembre;
7. determine e delibere di spesa;
8 varie ed eventuali
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1. 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:
Bellini Laura
Brolli Teresa
Cerreta Lucia
Cirillo Francesca
Giorgi Fabio
Lopardo Federica
Recalcati Silvia Anna
Sarasini Chiara
Schinelli Silvia
Tirelli Elisa
Ferri Alexandra
Bignotti Paola
Zerboni Debora
Quartiero Viviana
Biollo Cristina
Gaddi Francesca
Salvinelli Daniela

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.

5849
5851
5852
5853
5855
5856
5857
5859
5858
5860
5854
5850
5861
5862
5869
5864
5865

Iscrizioni per trasferimento:
Daricello Daniela
Esposito Maria
Pisani Irene
Sebastiani Katia
Rinaldi Alessandra

proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia con il n. 5845
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania con il n.
5846
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania con il n.
5847
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna con il n.5848
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Campania con il n.5866

Nulla-osta al trasferimento:
Alberti Bartolomea Liliana
Branciforte Salvatrice presso
Iacobaci Concetta
presso
Reschini Linda
presso
Di Raimondo Virginia presso

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia
l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Toscana
l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia
l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Emilia Romagna
l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Toscana

Cancellazioni:
Rosas Rosina con decorrenza 23/07/2013
Cancellazioni per trasferimento:
Palermo Michele
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia
Bertoli Andrea
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della regione Liguria
SEZIONE A
Iscrizioni per trasferimento:
Amoruso Emilia
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della regione Puglia

con il n. 971
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2. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n. 7 del 3 giugno 2013 e n. 8 del 1
luglio 2013,
Letto il verbale n.7 del 3/6/13 dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo del
predetto verbale, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
Non essendo stata completata la stesura del verbale n. 8 del 1/07/2013, se ne rinvia l’approvazione alla
prossima seduta del consiglio.
3 Indizione dell’elezione del Consiglio regionale e del Revisore dei conti dell’Ordine degli Assistenti
Sociali della regione Lombardia – mandato 2013-2017 (DPR 169/05)
La commissione disciplinare non ha comunicazioni in merito ai procedimenti in corso.
In attuazione delle norme contenute nel D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 - “Regolamento per il riordino del
sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali”, stimato che il numero degli iscritti
all’albo degli assistenti sociali della Lombardia ammonta, alla data odierna, a 4.970 unità, di cui 895
appartenenti alla sezione A e 4.075 alla sezione B dell’albo; visto il DM 11 ottobre 1994, n. 615, modificato
dal DM 2 settembre 2010, n. 182 in materia di procedure elettorali per l’elezione del Revisore dei conti
vengono indette in data odierna le elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale e del Revisore dei Conti
dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia alla data del 12 agosto 2013.
Le operazioni di voto, si svolgeranno:
in prima votazione, nei giorni 30 e 31 agosto 2013;
in seconda votazione dal 2 al 10 settembre 2013 compresi (esclusa domenica 8 settembre);
in terza votazione dal 11 settembre al 21 settembre 2013 compresi (esclusa domenica 15 settembre).
In base al numero degli aventi diritto al voto il quorum costitutivo necessario per la validità delle elezioni alla
chiusura di ciascuna votazione sarà:
in prima votazione, l’elezione è valida se hanno votato almeno 1.657 iscritti (un terzo degli aventi diritto);
in seconda votazione, se hanno votato almeno 994 iscritti (un quinto degli aventi diritto);
in terza votazione, l’elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
Il seggio elettorale rimarrà aperto, ogni giorno utile per l’espletamento delle operazioni di voto, dalle ore
10,30 alle ore 18,30. Il Consiglio individua nei locali della Sede dell’Ordine degli Assistenti Sociali (Via
Mercadante, 4 primo piano in Milano) la sede del seggio elettorale.
Per la composizione del seggio, concordata con il vicepresidente Turetti, sono stati selezionati 5
professionisti che hanno partecipato all’avviso di selezione.
Pertanto vengono nominati componenti del seggio elettorale: Comi Annamaria, in qualità di Presidente;
Giannotta Claudia, in qualità di Vicepresidente; Fratus Sabrina, in qualità di Segretario; Recalcati Silvia
Anna, in qualità di scrutatrice e Passante Giuliana, in qualità di scrutatrice.
E’ ammessa la votazione mediante lettera raccomandata.
Il Consiglio prende atto e approva all’unanimità.
I
l Tesoriere presenta le spese che dovranno essere sostenute per la costituzione del seggio (€ 7.427,04):
il consiglio approva all’unanimità.
Il consigliere Dusi ha ricevuto richieste di chiarimenti rispetto al voto per posta, in particolare riguardanti la
procedura per l’autentica della firma da apporre alla busta contenente la scheda elettorale. Chiede che
l’Ordine solleciti ANCI a dare informativa esaustiva ai Comuni; chiede altresì di inserire tale lettera e
riferimenti normativi sul sito Ordine in modo che gli iscritti abbiano tutta la documentazione e i riferimenti
normativi.
Tale proposta viene accettata all’unanimità.
4. Valutazione casi disciplinari*:
a. segnalazione 6/3/13 P.B. c a.s. M.E. (sez. B) e L.S. (sez. B)
b. segnalazione 20/5/13 B.A. c a.s. S.G. (sez. A)
c. apertura procedimenti disciplinari per morosità anno 2012
Si rimanda la discussione dei punti a e b al prossimo Consiglio:
- per la segnalazione 6/3/13 P.B. c a.s. M.E. (sez. B) e L.S. (sez. B) per necessità di ulteriori
approfondimenti
- per la segnalazione 20/5/13 B.A. c a.s. S.G. (sez. A) per mancanza del n. legale dei consiglieri
appartenenti alla sez. A
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c. apertura procedimenti disciplinari per morosità anno 2012.
Dopo i normali solleciti previsti e i contatti telefonici personalizzati risultano ad oggi n. 14 insoluti
Per i nominativi in elenco
A.M.C. ; B.P. ; B.M. ; B.E.; B.F.; B.T; C.C.; C.S.; C.L.; C.M.; M.N.; M.K.; S.M.Y.; S.M.A..
Ai sensi dell’art. 12 comma 4 Reg. Disc. Accertata l’omessa sanatoria della morosità, il Presidente del
Consiglio attiva d’ufficio il procedimento disciplinare affidando la responsabilità del procedimento alla
commissione disciplinare per la comminazione delle sanzioni con la gradualità prevista dall’art. 8
Per B.E. nello scorso consiglio del mese di luglio è stato deliberata l’apertura di un procedimento disciplinare
per morosità relativa agli anni 2010 – 2011.
Il Tesoriere presenta la situazione della collega E.M. La collega, sollecitata per il pagamento della quota
2012 e 2013 comunica di essere in difficoltà per il pagamento e chiede di non avviare la procedura per
morosità. Per il 2012 l'Ordine stava intraprendendo il recupero credito; per il 2013 l'Ordine ha inviato il
sollecito di pagamento. La collega che non riesce a pagare entrambe le quote ha versato la quota 2013
chiedendoci di non intraprendere l'azione di recupero credito e assicurando il pagamento quanto prima
anche per il 2012. Per poter interrompere l'azione di recupero crediti la proposta del Tesoriere è di spostare
l'importo già versato a saldo dell'anno 2012 e di mantenere la morosità per il 2013 in attesa del saldo da
parte della collega che assicura di provvedere al più presto. Il Tesoriere propone al Consiglio di accettare la
richiesta della collega spostando il versamento 2013 a saldo della quota 2012.
Il Consiglio approva.
5. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
La Presidente comunica che dal Consiglio Nazionale è giunto il nuovo regolamento relativo alla materia
disciplinare. Fattizzo chiede che venga trasmesso ai consiglieri.
Ghisalberti legge il comunicato del CNOAS che conferma che i testi di riordino della professione sono stati
presentati alla Camera come Proposta di Legge n. 550 e al Senato come Disegno di Legge n. 660. Tale
materiale è stato inserito sul sito regionale.
Il Tesoriere Angeli e il presidente della CDD Fattizzo, delegati dal Consiglio per individuare criteri utili per la
valutazione delle domande di esonero o rateizzazione quota dovuta all’Ordine, presentano una proposta.
Dopo attenta valutazione e discussione da parte dei presenti, si conviene di trasmetterla al consulente
legale, avv. Pennasilico.
L’Ufficio di presidenza comunica che è’ stato revocato l’incarico affidato all’avvocato Torcellan rispetto alla
procedura legale intrapresa nei confronti del Comune di Palazzolo sull’Oglio, anche in considerazione della
conclusione del decennale rapporto consulenziale con l’avvocato Torcellan.
6. Aggiornamento sul piano formativo 2013: iniziative formative nel mese di settembre.
7. Determine e delibere di spesa.
8. Varie ed eventuali
Viene concesso Patrocinio gratuito per l’evento organizzato dalla Provincia di Milano “Per una giustizia child
frienfly. Un giusto processo per i figli e i genitori”. 14 ottobre 2013 presso Centro Congressi Prov. Milano
I punti non discussi, saranno trattati successivamente
Il Consiglio si chiude alle ore 19,00.
Il Segretario
A.S. Alessandra Spinelli

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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