ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA - VERBALE N. 11 DEL 1° OTTOBRE 2013

Cognome Nome

Carica

P

Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Bellicoso Antonio – sez. A
Caseri Tiziana Monica – sez. A
Curreli Valeria Antonella - sez. B
Dusi Alessandra – sez. A
Ghisalberti Renata - sez. A
Govi Alessandra Stefania Maria - sez. A
Infranca Claudia - sez. A
Lucchesi Barbara - sez. B
Parravicini Giovanna – sez. A
Petroni Laura - sez. B
Poli Francesco - sez. B
Ponchiardi Elisabetta - sez. B
Spinelli Alessandra - sez. B
Turetti Egidio Sauro – sez. A

Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

x
x
x
x
x
x
x
x

Totale presenti: 14
Totale assenti: 1

Sez. A: 8
Sez. A: //

Assenti giustificati: 1

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 Petroni Laura.
Ai sensi di legge viene affisso, presso la sede dell’Ordine regionale, in una stanza accessibile al pubblico, in data
…/…/2013 .
Alle ore 17.15 si apre la seduta, convocata dalla Presidente del Consiglio regionale in chiusura di mandato, dr.ssa
Renata Ghisalberti, con l’individuazione del consigliere dott. Egidio Sauro Turetti per presiedere la riunione e del
consigliere dott.ssa Petroni Laura per redigere il verbale.
Viene confermato il seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

insediamento del 6° Consiglio regionale Ordine Assistenti Sociali Lombardia – mandato 2013-2017;
elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere del Consiglio regionale, ai sensi
dell’art. 2, comma 3, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 e dell’art. 4 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169;
nomina della Commissione deontologica disciplinare ai sensi dell’art. 11 del Regolamento “Sanzioni disciplinari
e procedimento”
approvazione del verbale della seduta del Consiglio regionale del 29/08/2013;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
nomina di altre Commissioni istituzionali;
assicurazione R.C. Consiglieri;
varie ed eventuali.
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1. Insediamento del 6° Consiglio regionale Ordine Assistenti Sociali Lombardia – mandato 2013-2017
La Presidente uscente Ghisalberti Renata consegna a tutti i Consiglieri il “Promemoria per il Consiglio regionale 20132017” per porre all’attenzione dei consiglieri eletti per il mandato 2013-2017 le azioni istituzionali di attuazione di
quanto previsto dalla riforma delle professioni ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012 n.
137, chiedendo di porlo come allegato al presente verbale (allegato n. 1).
Di seguito al Consigliere Egidio Turetti, quale Consigliere più anziano, si affida la presidenza della prima fase della
seduta sino alla nomina del nuovo Presidente; egli propone un giro di presentazione da parte di ciascuno dei
Consiglieri presenti, che consenta una prima reciproca conoscenza.
2. Elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere del Consiglio regionale, ai sensi dell’art.
2, comma 3, del D.M. 11 ottobre 1994, n. 615 e dell’art. 4 del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169
Turetti propone di individuare la modalità di votazione tra voto palese e voto segreto per l’elezione delle cariche e
degli altri impegni istituzionali.
Si procede con votazione palese alla scelta con il seguente risultato:
a favore della votazione segreta: n. 6 votanti,
a favore della votazione palese: n. 8 votanti,
Il Consigliere Antonio Bellicoso consegna a tutto il Consiglio il suo programma, chiedendo di metterlo agli atti (allegato
n. 2).
Con il sistema del voto palese di seguito il Consiglio regionale procede all’elezione del Presidente, Vicepresidente,
Segretario e Tesoriere, con una breve dichiarazione di disponibilità per ciascuna carica.
Elezione del Presidente, unica candidata alla nomina: Renata Ghisalberti.
Voti favorevoli: 11, astenuti: 3.
Elezione del Vicepresidente, candidati alla nomina: Govi Alessandra, Parravicini Giovanna, Turetti Egidio Sauro.
Voti per Govi Alessandra: 4,
voti per Parravicini Giovanna: 4,
voti per Turetti Egidio Sauro: 3,
astenuti: 3.
Data la parità di voti tra il consigliere Govi Alessandra e il consigliere Parravicini Giovanna, dopo aver consultato il
regolamento apposito che prevede che a parità di voti sia eletto il Consigliere con l’anzianità maggiore di iscrizione
all’Albo, verificato che Govi e Parravicini hanno la medesima data di iscrizione all’Albo viene eletto il Consigliere con
maggiore anzianità di età: Parravicini Giovanna.
Il nuovo Presidente eletto, Ghisalberti Renata, procede con le elezioni delle ulteriori cariche istituzionali.
Elezione del Segretario, candidati alla nomina: Curreli Valeria Antonella e Spinelli Alessandra.
Voti per Curreli: 5, voti per Spinelli: 7, astenuti: 2.
Elezione del Tesoriere, unica candidata alla nomina: Angeli Patrizia Daniela.
Voti favorevoli: 13, astenuti: 1.
Il Consiglio regionale nomina pertanto le seguenti cariche:
Presidente:
Vicepresidente:
Tesoriere:
Segretario:

Ghisalberti Renata
Parravicini Giovanna
Angeli Patrizia Daniela
Spinelli Alessandra
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Le cariche ordinistiche hanno, tra l’altro, potere di firma presso l’istituto bancario di riferimento dell’Ordine
professionale.
La Presidente Ghisalberti propone al Consiglio la costituzione di un gruppo di lavoro per l’analisi del voto relativo alle
elezioni appena avvenute. La proposta viene accolta favorevolmente dal Consiglio e resta tra gli impegni che da
assumere nei primi mesi di tale mandato.
3. Nomina della Commissione deontologica disciplinare ai sensi dell’art. 11 del Regolamento “Sanzioni disciplinari e
procedimento”
La Presidente dispone l’avvio delle nomine per la Commissione Deontologica Disciplinare che rimarrà in vigore fino
alla costituzione del nuovo organismo preposto alla funzione disciplinare, come previsto dal DPR n. 137/2012.
Per la costituzione Elezione Commissione deontologica disciplinare composta da tre consiglieri della sez. A e due
consiglieri della sez. B. si procede alla acquisizione della disponibilità e votazione dei seguenti candidati disponibili.
per la sez. A si propongono: Bellicoso Antonio, Caseri Tiziana Monica, Dusi Alessandra, Govi Alessandra
La votazione si conclude con il seguente risultato:
voti per Bellicoso: 8,
voti per Caseri: 8,
voti per Dusi: 10,
voti per Govi: 6.
per la sez. B si propongono: Curreli Valeria, Petroni Laura e Spinelli Alessandra.
La votazione si conclude con il seguente risultato:
voti per Curreli: 13,
voti per Petroni: 9,
voti per Spinelli: 5,
astenuti: 1.
La composizione della Commissione deontologica disciplinare risulta quindi così definita:
·
·
·
·
·

Bellicoso Antonio (sezione A)
Caseri Tiziana Monica (sezione A)
Curreli Valeria Antonella (sezione B)
Dusi Alessandra (sezione A)
Petroni Laura (sezione B)

La convocazione per l’insediamento sarà a cura della Presidente in relazione alla presenza di procedimenti e
segnalazioni non conclusi nel mandato precedente.
6. Nomina di altre Commissioni istituzionali
Si procede alla nomina dei componenti delle commissioni istituzionali, procedendo a specifiche votazioni.
Votazione per la Commissione economico-patrimoniale, composta da due consiglieri, oltre al Tesoriere, per la quale si
rendono disponibili i consiglieri Bellicoso Antonio e Infranca Claudia.
Il risultato delle votazioni è il seguente
voti per Bellicoso: 14,
voti per Infranca: 14.
La composizione della Commissione economico patrimoniale risulta quindi così definita:
· Angeli Patrizia Daniela – Tesoriere
· Bellicoso Antonio
· Infranca Claudia
Votazione per la Commissione Iscrizioni Trasferimenti e Cancellazioni, composta da due consiglieri, oltre al Segretario,
per la quale si rendono disponibili i consiglieri Dusi Alessandra e Ponchiardi Elisabetta.
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Voti per Dusi: 14,
voti per Ponchiardi: 14.
La composizione della Commissione Iscrizioni Trasferimenti e cancellazioni risulta quindi così definita:
· Spinelli Alessandra – Consigliere Segretario
· Dusi Alessandra
· Ponchiardi Elisabetta
Votazione per la Commissione regionale per l’accreditamento di eventi e attività formative ai fini della formazione
continua degli assistenti sociali, composta da cinque consiglieri.
Candidati Bellicoso Antonio, Dusi Alessandra, Govi Alessandra, Poli Francesco, Spinelli Alessandra, Turetti Egidio.
Voti per Bellicoso: 0, voti per Dusi: 13, voti per Govi: 12, voti per Poli: 13, voti per Spinelli: 12, voti per Turetti: 12.
La composizione di tale Commissione regionale risulta quindi così definita
·
·
·
·
·

Dusi Alessandra (sez. A)
Govi Alessandra S.M. (sez. A)
Poli Francesco (sez. B)
Spinelli Alessandra (sez. B)
Turetti Egidio Sauro (Sez. A)

5. 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 cancellazione;
- 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:
Avenoso Maria Chiara
Begnis Francesca
Biasibetti Anna
Camolese Isabella
Capuano Federica
Cartolano Jessica
Dimonte Silvia
Garavaglia Emanuela
Macaluso Federica
Montani Greta
Monticelli Federica
Picarelli Jlenia
Rabuano Floriana
Riccio Barbara
Zaccheddu Sara
Zappellini Valeria

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.

5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5897
5888
5889
5890
5891
5892

Iscrizioni per trasferimento:
Denaro Andrea Giuseppe proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, con il n. 5893
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Lo Iacono Rosalia
Longhini Lorenza

proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia, con il n. 5894
proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Puglia, con il n. 5895

Cancellazioni per trasferimento:
Branciforte Salvatrice
Di Raimondo Virginia
Reschini Linda

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

SEZIONE A
Iscrizioni per trasferimento:
Ripamonti Maria Cristina proveniente dall’ Ordine degli Assistenti Sociali della Veneto, con il n. 972
Nulla-osta al trasferimento:
Alberini Maria Paola
Pricone Ornella

presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Veneto
presso l’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia

4. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio regionale del 29/08/2013
Letto il verbale n. 10 del 29/08/2013, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo del
predetto verbale, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.
7. Assicurazione R.C. Consiglieri.
Viene stipulato da tutti i Consiglieri presenti il premio assicurativo annuale inerente Colpa Grave e Danno Erariale
presso la Segreteria dell’Ordine.
8. Varie ed eventuali.
Non trattato

Il Consiglio si chiude alle ore 19,45.
Copia del verbale della seduta verrà trasmessa al Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 6, DM 615/1994.

Il Consigliere verbalizzante
A.S. dr.ssa Laura Petroni

La Presidente
A.S.S. dr.ssa Renata Ghisalberti
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Allegato 1
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Allegato 2

Consiglio Regionale Ordine Assistenti Sociali Lombardia
Quadriennio 2013 – 2017
Programma del neo eletto consigliere Antonio Bellicoso

Programma dei lavori di Antonio Bellicoso nella funzione di neo consigliere del C.R.O.A.S.
Lombardia – Mandato consiliare 2013 - 2017
1) Iniziare a lavorare sin da subito per arrivare tra 4 anni a rendere fattibile la votazione per il rinnovo
del Consiglio su almeno 2 sedi provinciali e non più solo quella di Milano. Ciò consentirebbe un
maggior flusso di votanti.
2) Contribuire, insieme ai colleghi consiglieri, alla creazione di un canale comunicativo con la base,
sfruttando le nuove tecnologie internettiane , in primis i social network, creando una pagina
facebook in seno all’Ordine capace di ospitare comunicazioni di comune interesse da parte di
quest’ultimo e comunicazioni ad esso destinate da parte dei colleghi assistenti sociali,
incrementando cosi’ il confronto, l’ascolto, il feed back e l’interazione.
3) Valutare insieme ai colleghi consiglieri, sulla base della normativa vigente, la possibilità di ritoccare
al ribasso la quota di iscrizione e rinnovo annuale all’ordine, relativamente ai colleghi disoccupati
con la messa in essere di uno studio di fattibilità mirato a creare un fondo che possa essere
utilizzato a venire incontro , ai fini del rinnovo della quota annuale, da parte di coloro che
dovessero momentaneamente trovarsi in una situazione economico-lavorativa precaria.
4) Contribuire, insieme ai colleghi consiglieri, a trovare, in raccordo con le principali associazioni
sindacali di categoria, delle modalità per ridurre le difficoltà di partecipazione alla formazione
continua da parte degli occupati assistenti sociali in realtà lavorative le cui forme contrattuali
mostrino una certa debolezza, facendo perno sulla negoziazione con i diversi datori di lavoro.
5) Contribuire nel proseguimento dell’azione già svolta dall’attuale Consiglio di favorire il più possibile
la partecipazione alla formazione continua gratuita da parte dei colleghi assistenti sociali.

Legnano, 23 settembre, 2013
Antonio Bellicoso
www.servizisocialionline.it
servizisocialionline@servizisocialionline.it
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