ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 14 DEL 2 NOVEMBRE 2009
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Davì Rosi Ombretta - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
Brivio Eva - sez. A
Cilia Roberto - sez. A
Dusi Alessandra - sez. A
Fattizzo Floriano - sez. B
Ferraguti Paola - sez. A
Gallina Margherita - sez. A
Grassi Paolo - sez. B
Liopi Roberta - sez. B
Panizza Giancarla - sez. B
Pavesi Sabina - sez. B
Spinelli Alessandra - sez. B

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

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
X

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Il verbale, costituito di n. 5 pagine, più gli allegati, è redatto dal Consigliere Segretario Egidio Sauro Turetti.
Ai sensi di legge viene affisso, presso la sede dell’Ordine regionale, in una stanza accessibile al pubblico, in
data______ .

Alle ore 17.00, raggiunto il numero legale, la Presidente Renata Ghisalberti dà avvio alla riunione del
Consiglio Regionale. E’ confermato il seguente ordine del giorno:
1. approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n.12 del 05/10/09 e n.13 del
20/10/09;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. valutazione casi disciplinari: apertura procedimenti disciplinari per morosità 2009;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. ipotesi organizzativa 2009/2013, con particolare riferimento all’anno 2010;
6. illustrazione dello schema bilancio preventivo 2009;
7. aggiornamento sulla Formazione Permanente (bozza Regolamento CNOAS);
8. varie ed eventuali.
La Presidente comunica che è pervenuta comunicazione che il Consiglio Nazionale in data 24 ottobre u.s.
ha approvato il Regolamento sulla Formazione Continua per gli Assistenti Sociali e gli Assistenti Sociali
Specialisti.
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L’argomento, presente all’o.d.g. odierno, verrà riproposto nella prossima seduta di consiglio; data la
rilevanza della materia, la Presidente si impegna a far pervenire ad ogni consigliere il testo approvato dal
CNOAS.
1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n.12 del 05/10/2009 e n.13 del
20/10/2009.
Data lettura dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n.12 del 05/10/2009 e n.13 del 20/10/2009, non
essendo state proposte modifiche e/o integrazioni da apporre al testo dei predetti verbali, il Consiglio
Regionale ne delibera l’approvazione all’unanimità.

2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.
Il Segretario Egidio S. Turetti, nella sua qualità di responsabile dei procedimenti di iscrizione, trasferimento e
cancellazione dall’albo, relaziona il Consiglio Regionale in merito alle domande pervenute e all’istruttoria
espletata, rimettendo gli atti in decisione.
Sezione B: Nuove Iscrizioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile dei procedimenti di iscrizione;
- viste le domande di iscrizione alla sezione B dell’albo degli assistenti sociali;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti di iscrizione alla sez. B dell’albo previsti dalla legge n. 84/93, dal
D.M. n. 615/94 e dal D.P.R. n. 328/01;
delibera di iscrivere alla sezione B - sezione degli “Assistenti Sociali” - dell’albo professionale della
Lombardia i seguenti assistenti sociali:
1. Grilli Giulia - nata il 01/07/1986 a Tradate (VA) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla data
odierna con il n. 5096/B
2. Spreafico Francesco - nato il 03/05/1984 a Lecco - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5097/B
3. Zanini Valentina - nata il 19/04/1980 a Milano - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla data
odierna con il n. 5098/B
Verifica Autocertificazioni.
La Presidente riferisce che in data 20/10/2009 è pervenuta domanda della sig.ra B. F di iscrizione alla sez. B
dell’albo ai sensi dell’art. 4 del DPR 15.01.1987, n.14. La situazione si presenta complessa in quanto la
signora autocertifica di aver prestato servizio in qualità di assistente sin dal 1981. Non essendosi iscritta
all’albo alla data della sua istituzione, si profilerebbe, quindi, per il periodo successivo al 1995, un’ipotesi di
esercizio abusivo della professione.
Il Segretario illustra gli adempimenti da effettuarsi per la verifica delle dichiarazioni rese in sede di
presentazione della domanda e, una volta esperiti, porterà in C.R. le risultanze per le decisioni conseguenti.
Iscrizioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento di iscrizione;
- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali di provenienza di nulla-osta al
trasferimento di iscrizione presso la sez. B dell’albo professionale della Lombardia;
- ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 615/94
delibera l’iscrizione alla sezione B dell’albo della Lombardia dell’assistente sociale Molini Elena, nata il
27/07/1981 a Fivizzano (MS), iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia dalla data odierna con il
n.5099/B, per trasferimento di iscrizione dall’albo degli assistenti sociali dell’Emilia Romagna.
Cancellazioni.
Il Consiglio Regionale
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-

udito il responsabile del procedimento;
in ottemperanza all’art. 10 del D.M. n. 615\94;

delibera la cancellazione dalla sezione B dell’albo degli assistenti sociali della Lombardia di:
1. Pavan Pasqualisa - nata il 01/07/1942 a Tarzo (TV) - con decorrenza dal 14/10/2009;
2. Viliani Donata - nata il 07/11/1949 a Milano - con decorrenza dal 09/10/2009;
3. Sapere Luigina - nata il 04/05/1969 a Carmagnola (TO) - con decorrenza dal 29/10/2009;
Nulla-osta al trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- vista l’istanza dell’a.s. Pacifico Ilaria Michela Elena di trasferimento della propria iscrizione presso la
sezione B dell’albo degli assistenti sociali delle Marche;
- udito il responsabile del procedimento;
- ai sensi del D.M. n. 615/94;
delibera il nulla-osta al trasferimento di iscrizione presso la sezione B dell’albo degli assistenti sociali delle
Marche dell’assistente sociale Pacifico Ilaria Michela Elena - nata il 23/08/1978 a Milano - iscritta all’albo
della Lombardia dal 25/06/2007 con il n. 4650/B.

Sezione A: Nuove Iscrizioni.
Il Consiglio Regionale
- vista la nuova domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli assistenti sociali della Lombardia;
- udito il responsabile del procedimento di iscrizione;
- ritenuta la sussistenza dei requisiti di iscrizione alla sezione A dell’albo professionale previsti dal
D.P.R. n. 328/01;
delibera di iscrivere alla sezione A - sezione degli “Assistenti Sociali Specialisti” - dell’albo professionale
della Lombardia l’assistente sociale specialista Giassi Patrizia Gabriella, nata il 25/08/1975 a Osio Sotto
(BG), già iscritta alla sezione B dell’albo con il n. 3154/B ed iscritta, dalla data odierna, alla sezione A
dell’albo con il n. 889/A.

3. Valutazione casi disciplinari: apertura procedimenti disciplinari per morosità 2009.
Viene posta in votazione l’apertura dei procedimenti disciplinari di censura per morosità nei confronti di 28
iscritti all’albo, di cui 24 appartenenti alla sezione B e 4 alla sezione A dell’albo.
I Consiglieri iscritti alla sezione di appartenenza degli assistenti sociali morosi nel pagamento del contributo
associativo dovuto per l’anno 2009 deliberano all’unanimità l’apertura nei loro confronti dei procedimenti
disciplinari di censura:
- per la sez. B, consiglieri presenti: n.6 - voti favorevoli: n.6; contrari: 0; astenuti: 0
- per la sez. A, consiglieri presenti: n.8 - voti favorevoli: n.8; contrari: 0; astenuti: 0
Viene, altresì, posta in votazione l’apertura del procedimento disciplinare di sospensione per morosità
superiore ad una annualità nei confronti dell’assistente sociale M. M.R., iscritta alla sezione B dell’albo, che
risulta insolvente nel pagamento dei contributi associativi dovuti per gli anni 2008 e 2009.
La delibera viene assunta dai soli Consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo:
consiglieri presenti: n.6 - voti favorevoli: n.6; contrari: 0; astenuti: 0
La Consigliera Gallina propone che alle lettere di comunicazione di avvio dei procedimenti venga allegato un
modulo con indicazioni rispetto all’iscrizione o cancellazione dall’albo; viene precisato dalla Vicepresidente
che l’espressione della volontà delle colleghe non elimina l’obbligo del pagamento della quota annuale

4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
Ghisalberti comunica che i giorni 27/28 novembre 2009 si terrà a Roma un incontro organizzato dal CNOAS
con i Presidenti dei Consigli Regionali per la presentazione del Codice deontologico – testo 2009, ed un
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incontro con i coordinatori dei corsi di laurea in servizio sociale; è previsto un incontro con tutti i Presidenti
regionali di recente rinnovati per condividere una valutazione sulle elezioni dei Consigli Regionali e altre
tematiche di rilievo.
Precisando di non potervi partecipare per motivi personali, la Presidente chiede di essere sostituita,
delegando la vicepresidente; ritiene inoltre, data la rilevanza e l’interesse dell’evento, di allargare la
partecipazione ad un altro consigliere; all’invito si rendono disponibili le consigliere Brivio e Ferraguti, che
dovranno raccordarsi con Davì.
Quanto all’espletamento del tirocinio di adattamento per la sezione A nei confronti della sig.ra Elena Marlen
Marin Gago, nata il 14.01.1951 a La Libertad (Perù), la Presidente chiede la disponibilità di un consigliere ad
assumersi il compito istituzionale di referente del tirocinio; si rende disponibile la Consigliera Brivio per
affiancare la Presidente nella espletazione del percorso (reperimento di idoneo servizio per l’effettuazione
del tirocinio con la presenza di un assistente sociale supervisore della sezione interessata, stipula di
convenzione con l’ente); negli anni precedenti sono già stati realizzati tirocini di adattamento, la cui
documentazione è accessibile negli archivi di segreteria.

5. Ipotesi organizzativa 2009/2013, con particolare riferimento all’anno 2010.
Per facilitare il dibattito e il confronto all’interno del nuovo Consiglio, la Presidente ritiene significativo
condividere l’analisi delle azioni realizzate nel corso dei precedenti mandati consiliari con particolare
riferimento a quello appena conclusosi, specificando i diversi e complementari livelli di contenuto e di
organizzazione; l’ illustrazione, attraverso materiale visivo (allegato in copia cartacea al presente verbale),
costituisce una sintesi e ricognizione delle aree individuate per realizzare il mandato istituzionale e di
promozione della professione, attraverso il lavoro delle Commissioni e dei gruppi di lavoro; si riferisce sulle
attività concluse, peraltro ampiamente documentate da materiale di produzione scientifica (pubblicazioni di
atti specifici da parte dei gruppi di lavoro a seguito di eventi pubblici) e su quelle che possono avere seguito
o portate a termine, se si intendono condividere modalità di funzionamento che hanno coinvolto stabilmente
e costruttivamente gruppi qualificati di professionisti
Si apre confronto molto vivace su quanto presentato; dal dibattito emergono le seguenti osservazioni:


necessità di definire le priorità del nuovo mandato, considerando utile la presentazione delle attività
caratterizzanti i precedenti mandati consiliari; in particolare si richiama l'apporto costruttivo che la
modalità progettuale su cui si è basata l’attività dei gruppi di lavoro (apertura alla partecipazione e
referenza di professionisti, definizione di obiettivi, strumenti, risorse) che sottolinea la dimensione
promozionale e innovativa;



alcuni consiglieri sottolineano che non appare il disegno ed il modello organizzativo e chiedono,
prima di tutto, di definire gli obiettivi e le strategie necessarie per il loro raggiungimento;



viene precisato che vi sono compiti istituzionali dell'ordine che devono essere adempiuti e la
necessità di essere presenti in molti contesti e tavoli istituzionali per dare voce e visibilità alle
posizioni della professione (es. Tavoli regionali, Comitati Unitari delle Professioni regionali e
provinciali, ecc.);



si sottolinea che un buon metodo di lavoro è la capacità del mettersi in ascolto e si precisa che le
osservazioni sul lavoro passato non costituiscono delle critiche, ma un modo per entrare nel dibattito
e dare il proprio contributo per il lavoro futuro e, quindi, essere un valore aggiunto;



viene sottolineata la necessità di un reciproco ascolto sia delle esperienze maturate sia del contesto
istituzionale;



si ipotizza l’apertura di una seduta del Consiglio Regionale o la costituzione di un tavolo di lavoro
rivolto a tutti i colleghi che, in sede di votazione, avevano offerto la loro disponibilità a collaborare;



viene ricordato che i gruppi di lavoro prevedono la collaborazione di tutti gli iscritti disponibili a
costruire percorsi di approfondimento di tematiche significative, espressione degli interessi dei
professionisti, e approvati in consiglio;
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La Presidente ribadisce che la presentazione del lavoro svolto dal precedente Consiglio voleva essere un
momento informativo per i nuovi Consiglieri ed un aiuto perché, attraverso l’esame di quanto già realizzato,
si possa iniziare a discutere sul futuro.
La Tesoriera richiama i Consiglieri sulla necessità di decidere le attività dei gruppi di lavoro, in quanto
necessariamente correlate al bilancio preventivo.

6. Illustrazione dello schema bilancio preventivo 2009.
Per dare riscontro sull’impostazione del Bilancio, la Tesoriera Angeli illustra le varie voci del bilancio
preventivo nella stesura dell’anno in corso.
In relazione al Capitolo riguardante le spese di personale, si rileva la necessità di potenziare il personale di
segreteria in relazione ai compiti che si sono configurati; il Consiglio condivide l’analisi e si dà come obiettivo
l’esplorazione delle varie possibilità offerte dalle norme sul lavoro in merito alle assunzioni, al fine di
garantire il personale necessario all’espletamento delle funzioni .
In relazione al Capitolo riguardante le spese per Consulenti, la Tesoriera procederà come di consueto alla
acquisizione dei preventivi richiesti.
In merito alla seconda sede di via Stampa 14 alcuni consiglieri pongono in discussione la sua utilità; si
evidenzia che le esigenze del consiglio, qualora continuassero gli incontri dei gruppi di lavoro per le attività
del consiglio. I consiglieri demandano alle cariche di valutare, se fattibile, ricerche di locali attraverso
domande presso enti pubblici.
7. aggiornamento sulla Formazione Permanente (bozza Regolamento CNOAS).
Come anticipato in apertura di seduta, in relazione a tale argomento, la sua trattazione viene rimandata alla
seduta successiva per poterne argomentare in presenza del testo di regolamento definitivo approvato dal
Consiglio Nazionale.

La seduta chiude alle ore 20,18.

Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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