ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 15 DEL 16 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
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

Sez. B: 6
Sez. B: 1

Il verbale, costituito di n. 4 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.
2.
3.
4.
5.

approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.14 del 02/11/2009;
iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
valutazione casi disciplinari;
comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
attività a favore degli iscritti: Gruppi di lavoro
- Re.SSPO (Rete dei Servizi Sociali Professionali Ospedalieri) - richiesta di prosecuzione atti;
- GOD (Gruppo Osservatorio Deontologico) - prosecuzione attività per risposte a quesiti;
- Gruppo Intervento Professionale nell’Area Consultoriale - conclusioni attività 2009;
6. Regolamento sulla Formazione Continua degli Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali Specialisti,
approvato dal CNOAS con delibera del 24/10/2009: inerenti determinazioni;
7. Dottorato di Ricerca XXVI ciclo Università di Milano Bicocca;
8. varie ed eventuali.
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1. Approvazione del verbale della seduta del Consiglio Regionale n.14 del 02/11/2009.
Non essendo stata completata la stesura del verbale n.14 del 02/11/2009, se ne rinvia la discussione ed
approvazione alla prossima seduta di consiglio.

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;
- dato atto dell’autocertificazione resa dall’istante, da cui si evince la sussistenza dei requisiti di iscrizione
alla sez. B dell’albo professionale, di cui alla legge n.84/93, del D.M. n.615/94 e del 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. Iurlo Silvia - nata il 30/04/1979 a Desio (MB) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla data
odierna con il n. 5100/B;
2. Baggi Fiorenza - nata il 04/09/1960 a Bergamo - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla data
odierna con il n. 5101/B.
Nulla-osta al trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- vista l’istanza dell’a.s. Genuardi Ada di trasferimento della propria iscrizione presso la sezione B
dell’albo degli assistenti sociali dell’Emilia Romagna;
- 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
dell’Emilia Romagna dell’assistente sociale Genuardi Ada - nata il 07/06/1974 a Agrigento - iscritta all’albo
della Lombardia dal 03/11/2008 con il n. 4916/B.

3. Valutazione casi disciplinari.
Il presidente della Commissione deontologica disciplinare propone di sospendere l’invio all’a.s. M. P. della
comunicazione di apertura del procedimento disciplinare di censura per morosità 2009, disposta con
delibera del 02/11/2009, in attesa di accertamenti sulle condizioni dei salute dell’iscritta, che ne avrebbero
determinato l’oggettiva impossibilità di provvedere al pagamento in tempi utili.
Partecipano alla votazione i consiglieri presenti iscritti alla sezione B dell’albo: n. 6.
Favorevoli: n. 6. – Contrari: 0 – Astenuti: 0

4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
La presidente ricorda che nel corso della prossima seduta di consiglio, fissata appositamente a livello
nazionale il giorno 1° dicembre, si procederà all’espletamento delle elezioni suppletive per la sostituzione di
due consiglieri nazionali dimissionati della sezione B dell’albo; la verifica della disponibilità di iscritti all’albo
regionale a candidarsi è stata infruttuosa.
Il tesoriere comunica che i moduli per il rimborso spese e per il pagamento dei gettoni di presenza alle
commissioni/gruppi di lavoro andranno consegnati trimestralmente all’ufficio di segreteria.
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5. Attività a favore degli iscritti. Gruppi di lavoro: Re.SSPO (Rete dei Servizi Sociali Professionali
Ospedalieri) - richiesta di prosecuzione atti; GOD (Gruppo Osservatorio Deontologico) prosecuzione attività per risposte a quesiti; Gruppo Intervento Professionale nell’Area Consultoriale
- conclusioni attività 2009;
Il gruppo di lavoro denominato “Re.SSPO” ha fatto pervenire il programma, con indicazione degli obiettivi e
delle azioni del gruppo, per l’anno 2010-2011. Il Consiglio Regionale approva la prosecuzione dell’attività e
la consigliera Spinelli viene nominata referente per il Consiglio Regionale. La consigliera Dusi si propone
come componente.
Per il gruppo di lavoro “Intervento Professionale nell’Area Consultoriale” il consigliere Cilia presenta l’attività
svolta ed illustra il lavoro futuro che si dovrebbe concludere entro il gennaio 2010. Precisa che con l’utilizzo
dei fondi residui assegnati nel corso del 2009, il gruppo non dovrebbe necessitare di altre risorse
economiche. Cilia si ripropone come referente.
Per il gruppo di lavoro “Osservatorio Deontologico”, di cui è referente Davì, la stessa dichiara che
provvederà a presentare un preventivo di spese ed a contattare i colleghi che ne facevano già parte per
organizzare il proseguo delle attività di risposta ai quesiti posti da iscritti.
Il consigliere Fattizzo comunica che, al momento, non è in grado di prevedere la prosecuzione dell’attività
del Gruppo immigrazione; deve effettuare un’analisi delle possibili attività e dei relativi costi. Riferirà nel
prossimo C.R. La consigliera Panizza si propone quale componente del gruppo e auspica che le attività
proseguano , perché i tempi attuali richiedono attenzione e forme di orientamento per i colleghi (vedi decreto
sicurezza).
La consigliera Liopi propone che ogni gruppo trovi modalità per riferire periodicamente al Consiglio l’attività
svolta. Anche lei auspica una ripresa del lavoro del gruppo “immigrazione”, che deve tenere conto
dell’attualità e delle nuove norme che implicano l’agire professionale.

6. Regolamento sulla Formazione Continua degli Assistenti Sociali e degli Assistenti Sociali Specialisti,

approvato dal CNOAS con delibera del 24/10/2009: inerenti determinazioni.
La presidente Ghisalberti pone all’attenzione dei presenti un documento, frutto di riflessioni da condividere
sul regolamento “La formazione continua degli assistenti sociali e assistenti sociali specialisti”, che possa
favorire discussione e approfondimento sull’argomento; ripercorre le fasi che hanno portato alla redazione
del regolamento della formazione permanente approvato dal CNOAS; il documento è allegato al presente
verbale e ne costituisce parte integrante.
CR Grassi condivide le osservazioni della Presidente, ma è allarmato per gli oneri derivanti. Sottolinea che
purtroppo i colleghi non sono stati coinvolti in questo processo.
CR Ferraguti non entra nel merito del documento della Presidente, mentre rileva il comportamento del CR
Grassi, responsabile, secondo lei, di aver inviato via e-mail ai colleghi iscritti all’ordine, ma esterni al
consiglio, documenti in merito alla formazione prima della discussione in C.R. Secondo Ferraguti, con tale
comportamento il collega avrebbe violato il codice deontologico.
La CR Gallina chiede che vengano informati tutti gli iscritti di quanto avviene all’interno del C.R. e precisa
che gli iscritti non sono degli esterni e quindi titolati a conoscere il dibattito interno al Consiglio.
Legge un documento, che viene allegato al presente verbale e ne costituisce parte integrante, chiede la
sospensione dell’applicazione del regolamento e la consultazione di tutti gli iscritti.
Per CR Cilia, i punti toccati dalla Presidente devono essere considerati come punto di partenza, il
regolamento così come è stato approvato non va bene. Ritiene che il 27/28 novembre la conferenza dei
presidenti regionali porterà dei frutti rispetto ad eventuali modifiche. Sicuramente negativo l’articolo che
penalizza con dei debiti gli AS già nella fase sperimentale. Cilia sottolinea che è sbagliato e chiede che tale
norma venga presa in considerazione tra tre anni alla conclusione della sperimentazione.
C.R. Turetti, ritiene, come emerso anche dal dibattito, che le osservazioni del CR Lombardia inviate al
CNOAS non abbiano prodotto alcun cambiamento, deve essere presa in considerazione la richiesta di
sospensione del regolamento con una seria consultazione di tutti gli iscritti.
C.R. Fattizzo, condivide l’analisi fatta dai colleghi, anche se ritiene alcune posizioni espresse come delle
stigmatizzazioni del regolamento e visto solo in chiave negativa. Oggi non è in votazione il regolamento,
quindi è possibile analizzarlo, approfondirlo anche dopo l’incontro dei presidenti regionali e chiedere
modifiche.
C.R. Angeli, la formazione permanente è fondamentale, dobbiamo trovare i punti di forza del regolamento e
insistere affinché gli elementi di criticità vengano superati. La professione deve dare in questo momento
segnali di unità e non di divisione.
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C.R. Davi, ringrazia Presidente e Gallina per documenti presentati. I due documenti si possono integrare,
dobbiamo valutare gli aspetti positivi del regolamento formulando delle proposte in positivo e non viceversa.
Ricorda che le linee guida non sono state ancora approvate, quindi ci sono ancora margini di discussione.
C.R. Spinelli, concorda sulla formazione permanente e raffronta il nostro regolamento con quanto avviene in
sanità con il sistema degli ECM e con altre figure quali gli psicologi, per questi ultimi vige il sistema ECM solo
per quelli dipendenti dal sistema sanitario. Si dice un po’ spaventata dal nostro regolamento.
C.R. Liopi, condivide le osservazioni fin qui fatte dai vari consiglieri, si domanda come stare in questo
sistema di relazioni consiglio regionale e CNOAS. La richiesta di sospensione dell’applicazione del
regolamento non significa un segno di rottura, ma è posta in una visione prospettica anche alla luce di
quanto accadrà da oggi al 1 gennaio 2010. La variabile tempo non va sottovalutata.
Per consentire al consiglio di definire una posizione sulle criticità presentate dall’interpretazione dei contenuti
del regolamento, considerato che nel corso del dibattito sono stati espressi e confermati alcuni significativi
rilievi comuni, la Presidente propone di formulare un unico documento da inviare al CNOAS; in tal senso si
esprimono altri consiglieri presenti.
Rileva altresì che le dinamiche di funzionamento dell’attuale consiglio non corrispondono a modalità
condivisibili, facendo riferimento alle e-mail sulla formazione permanente che alcuni consiglieri hanno
ritenuto di far circolare tra gli iscritti, creando una evidente confusione e inutile disorientamento, che
rappresentano una scarsa identificazione nel ruolo istituzionale assunto con la carica di consigliere
regionale; risponde inoltre alle critiche di chi ritiene che il contesto dell’ordine sia caratterizzato da poca
democrazia perché
non viene consentita la libera espressione, ritenendo tali affermazioni
non
corrispondenti a verità ed è disposta a dimostrarlo con i fatti che hanno segnato le prime settimane di
funzionamento dell’ordine regionale.
7. Dottorato di Ricerca XXVI ciclo Università di Milano Bicocca.
L’argomento viene rinviato alla seduta successiva.
La riunione di consiglio si conclude alle ore 20,30.

Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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