ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DELLA LOMBARDIA
VERBALE N. 16 DEL GIORNO 1° DICEMBRE 2009
Cognome Nome

Carica

P

Ghisalberti Renata - sez. A
Davì Rosi Ombretta - sez. A
Turetti Egidio Sauro - sez. A
Angeli Patrizia Daniela - sez. B
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

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

Totale presenti: 14
Totale assenti: //

Sez. A: 7
Sez. A: //

Assenti giustificati: //
Il Consiglio

Assenti ingiustificati: //

A

Sez. B: 7
Sez. B: //

Il verbale, costituito di n. 7 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 17.20, 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.14 del 02/11/2009 e n.15 del
16/11/2009;
2. iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni;
3. elezioni suppletive del Consiglio Nazionale per sostituzione di consiglieri dimissionari;
4. comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere;
5. quota di iscrizione e contributo associativo 2010: inerenti determinazioni;
6. bilancio preventivo 2010;
7. varie ed eventuali.

1. Approvazione dei verbali delle sedute del Consiglio Regionale n. 14 del 02/11/2009 e n. 15 del
16/11/2009.
Letto il verbale n. 14 del 02/11/2009, dato atto che non vengono proposte modifiche e/o integrazioni al testo
del predetto verbale, il Consiglio Regionale ne delibera l’approvazione al’unanimità; non essendo stata
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completata la stesura del verbale n. 15 del 16/11/2009, se ne rinvia la discussione ed approvazione alla
prossima seduta di consiglio.
2. Iscrizioni, trasferimenti e cancellazioni.
La Presidente, in sostituzione del Segretario, 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. Bertoletti Susanna Melissa - nata il 19/07/1971 a Cernusco Sul Naviglio (MI) - iscritta alla sezione B
dell’albo professionale dalla data odierna con il n. 5102/B
2. Turcato Dania - nata il 05/01/1986 a Manerbio (BS) - iscritta alla sezione B dell’albo professionale dalla
data odierna con il n. 5103/B
Iscrizioni per trasferimento in Lombardia.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- vista la delibera del Consiglio dell’Ordine Professionale di provenienza di nulla-osta al trasferimento di
iscrizione presso la sez. B dell’albo della Lombardia;
- ai sensi dell’art. 10 del D.M. n. 615/94;
delibera di iscrivere alla sezione B dell’albo professionale della Lombardia i seguenti assistenti sociali:
1. Ardire Anna, nata il 31/12/1975 a Messina, iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia dal
01/12/2009 con il n. 5104/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della Sicilia;
2. Cuva Lina, nata il 11/09/1973 a Messina, iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia dal 01/12/2009
con il n. 5105/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della Sicilia;
3. Franco Raffaella, nata il 19/02/1972 a Catania, iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia dal
01/12/2009 con il n. 5106/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della Sicilia;
4. La Monica Eleonora, nata il 17/01/1975 a Palermo, iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia dal
01/12/2009 con il n. 5107/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della Sicilia;
5. Messina Salvatore, nato il 19/05/1979 a Canicatti' (AG), iscritto alla sezione B dell’albo della Lombardia
dal 01/12/2009 con il n.5108/B, precedentemente iscritto all’albo degli assistenti sociali della Sicilia;
6. Spada Francesca, nata il 21/02/1979 a Grottaglie (TA), iscritta alla sezione B dell’albo della Lombardia
dal 01/12/2009 con il n. 5109/B, precedentemente iscritta all’albo degli assistenti sociali della Puglia.
Cancellazioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- in ottemperanza all’art. 10 del D.M. n. 615\94;
delibera la cancellazione dalla sezione B dell’albo professionale della Lombardia dei seguenti assistenti
sociali:
1. Brusò Franca - nata il 03/11/1946 a Milano - con decorrenza dal 31/12/2009;
2. Gervasini Maria Anna - nata il 27/07/1945 a Varese - con decorrenza dal 31/12/2009;
3. Luna Patrizia - nata il 22/12/1950 a Domodossola (VB) - con decorrenza dal 31/12/2009;
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Marenghi Letizia - nata il 24/07/1945 a Milano - con decorrenza dal 31/12/2009;
Migliarini Carla - nata il 27/08/1943 a Remedello Sopra (BS) - con decorrenza dal 31/12/2009;
Mirabelli Carla - nata il 13/03/1950 a Campagnola Emilia (RE) - con decorrenza dal 31/12/2009;
Tagliani Ornella - nata il 22/01/1949 a Tevernole (BS) - con decorrenza dal 31/12/2009;
Salzillo Laura Maria - nata il 29/02/1956 a Parre (BG) - con decorrenza dal 16/11/2009;
Caruso Maria Rosaria - nata il 02/10/1950 a Castel Di Sangro (AQ) - con decorrenza dal 31/12/2009;
Pititto Maria Angela - nata il 26/06/1961 a Acicastello (CT) - con decorrenza dal 31/12/2009;
Cantini Lara - nata il 13/03/1979 a Bellano (LC) - con decorrenza dal 31/12/2009.

Cancellazioni per trasferimento.
Il Consiglio Regionale
- deliberato che nulla osta al trasferimento di iscrizione dell’a.s. Cafiero Fabiana presso la sezione B
dell’albo degli assistenti sociali della Sicilia;
- vista la delibera di iscrizione dell’a.s. Cafiero presso la sezione B dell’albo professionale della Sicilia;
- udito il responsabile del procedimento;
- ai sensi dell'art. 10 del D.M. 615/94;
delibera la cancellazione dalla sezione B dell’albo professionale della Lombardia dell’assistente sociale
Cafiero Fabiana - nata il 31/12/1977 a Erice Casa Santa (TP) - con decorrenza dal 07/10/2009, per
trasferimento dell’iscrizione presso la sezione B dell’albo professionale della Sicilia.
Sezione A
Nuove Iscrizioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- vista la domanda di iscrizione alla sezione A dell’albo degli assistenti sociali;
- dato atto che sussistono i requisiti di iscrizione alla sez. A dell’albo, ai sensi del D.P.R. n. 328/01;
delibera l’iscrizione alla sezione A dell’albo professionale della Lombardia dell’assistente sociale specialista
Gillini Giovanni Maria, nato il 22/09/1969 a Besana In Brianza (MB), già iscritto alla sezione B dell’albo con
il n. 1029/B ed iscritto, dalla data odierna, alla sezione A dell’albo con il n. 890/A.
Cancellazioni.
Il Consiglio Regionale
- udito il responsabile del procedimento;
- in ottemperanza all’art. 10 del D.M. n. 615\94;
delibera la cancellazione dalla sezione A dell’albo professionale della Lombardia dei seguenti assistenti
sociali specialisti:
1. Cantarello Luisella - nata il 18/02/1950 a Milano (MI), residente in Via Alzaia 35 a Pavia (PV) - a
decorrere dal 31/12/2009;
2. Ercolini Rosaria - nata il 09/11/1969 a Como (CO), residente in Via Alfieri 18 a Milano (MI) - a
decorrere dal 31/12/2009;
3. Tassinari Mirna - nata il 25/02/1947 a Ravenna (RA), residente in Via Angelo Moro 9 a San Donato
Milanese (MI) - a decorrere dal 31/12/2009.
Il Segretario Turetti accede alla seduta in corso.
3. Elezioni suppletive del Consiglio Nazionale per sostituzione di consiglieri dimissionari.
La Consigliera Liopi si allontana temporaneamente, non partecipando a quanto successivamente esposto.
La Presidente dà avvio all’espletamento delle elezioni suppletive del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli
Assistenti Sociali per la sostituzione dei componenti dimissionari Ketti Griguolo e Giuseppe Viani, entrambi
iscritti alla sezione B dell’albo.
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Rammentata la nota del Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia civile, del 09/10/2009,
con cui viene indicato, ai sensi dell’art. 5, comma 6, D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169, il giorno 01/12/2009 quale
data in cui tutti i Consigli Regionali devono procedere a votazione per la sostituzione dei componenti
dimissionari del Consiglio Nazionale; rammentata altresì la non disponibilità di iscritti della sezione B
dell’albo della Lombardia a tale impegno. Ritenuta conosciuta dai presenti, salvo diversa esigenza, la
procedura elettorale; dato rilievo alle candidature pervenute (nominativi e curricula di n. 12 candidati sono a
disposizione dei consiglieri per la consultazione), la Presidente propone di condividere i criteri di scelta su
candidati caratterizzati da: 1) precedente esperienza di attività di consigliere regionale; 2) rilevante
esperienza lavorativa; 3) provenienza territoriale.
Concordato all’unanimità dei presenti di procedere per voto palese, si dà seguito alla votazione per la
sostituzione dei sopraccitati componenti dimissionari del Consiglio Nazionale:
-

consiglieri votanti: 13
candidati eletti:
Massimo CORRADO, nato il 10/01/1959
Giovanna CARUCCI, nata il 03/10/1978

voti favorevoli: 9
voti favorevoli: 8

astenuti: 4
astenuti: 5

Viene dato mandato alla Presidente di comunicare al Ministero vigilante i risultati della votazione.
4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
La discussione del presente punto all’ordine del giorno viene rinviata, al fine di procedere ad idonea
valutazione della proposta di bilancio previsionale 2010.
Rientra la Consigliera Liopi alle ore 18.15
5. Quota di iscrizione e contributo associativo 2010: inerenti determinazioni.
Preceduto da allargato confronto, il Consiglio Regionale delibera all’unanimità di mantenere invariato per
l’anno 2010:
-

-

l’ammontare in € 100,00 del contributo associativo dovuto dagli iscritti ad entrambe le sezioni
dell’albo;il termine di pagamento, da effettuarsi con MAV bancario, viene fissato alla data del 28
febbraio 2010;
l’ammontare in € 75,00 della quota di prima iscrizione all’albo.

6. Bilancio preventivo 2010.
La Tesoriera presenta con propria relazione le varie voci del bilancio previsionale 2010, dandone lettura.
Alcuni consiglieri di nuova nomina ritengono difficile discutere del bilancio senza aver pianificato le attività
per il prossimo anno e gli obiettivi che si vogliono raggiungere nel presente mandato.
I consiglieri presenti nel precedente mandato ribadiscono l’improrogabilità dei tempi di approvazione del
bilancio attuale, la cui stesura è il frutto dell’ esperienza consolidata in anni di gestione ordinistica; la
situazione che nasce con una nuova consigliatura deve avere il tempo di elaborare un percorso di durata
quadriennale.
La Tesoriera fornisce durante il dibattito chiarimenti in merito alle varie voci di bilancio ed eventuali
spostamenti tra capitoli di spesa; ribadisce ad esemplificazione che alcune spese come quelle relative al
costo del personale, alla sede, alle attività istituzionali cui l’Ordine non si può sottrarre, sono costi fissi che
gravano sul bilancio indipendentemente dagli obiettivi strategici annuali definiti dal Consiglio.
Precisa inoltre che per il personale dipendente è stata fatta una previsione di spesa che tiene conto oltre agli
aumenti già applicati a seguito del rinnovo del contratto collettivo nel 2009, anche della necessità di
aumentare il personale di segreteria per i seguenti motivi: 1) a seguito dell’incremento di attività futura, così
come prevista dal nuovo Regolamento di Amministrazione e contabilità che entrerà in vigore il 1 gennaio
2010 (in proposito si prevede l’assunzione di un dipendente part time, livello B1 (67%), a decorrere da
gennaio 2010, in sostituzione di un collaboratore; 2) in previsione dell’aumento di attività a seguito degli
obblighi a carico dell’Ordine per l’entrata in vigore del Regolamento sulla Formazione continua (è prevista la
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trasformazione in full time dell’attuale contratto di un dipendente in part time (livello B2 67%) a decorrere dal
luglio prossimo. Si ritiene infatti ragionevole che per organizzare le attività relative agli obblighi previsti dal
Regolamento sia necessario un tempo di sei mesi).
Relativamente ai gruppi di lavoro tematici, considerando che il Consiglio insediatosi il 20 ottobre scorso, ha
deliberato di rinviare al mese di gennaio la definizione puntuale delle attività dei gruppi, ai fini della redazione
del bilancio si è ipotizzato calcolare per tale Titolo un importo in linea con quanto sostenuto nel corso del
2009 (€ 20.000,00, a cui aggiungere un costo prevedibile per le azioni a sostegno della formazione continua
così come prevista dal già citato Regolamento (€ 40.000,00).
Per quanto riguarda la sede i costi previsti per la prima e la seconda sede sono rimasti invariati se non si
considera il fisiologico, lieve aumento Istat. Si sono invece ridotti gli importi relativi alla manutenzione
ordinaria ed ai canoni di assistenza (questi ultimi poiché non contemplano gli impegni del 2009 rispetto alle
nuove applicazioni dei software per la contabilità e il protocollo già assolti lo scorso anno).
Si mette invece in evidenza il notevole aumento della voce “Arredi e attrezzature e software” a cui sono
imputati il costo per l’acquisto di un nuovo p.c. per la segreteria con i relativi software, e per l’acquisto di un
server per la gestione dell’Albo degli iscritti e della posta elettronica, spesa necessaria per poter raggiungere
tutti gli iscritti in maniera veloce e corretta oltre che per i nuovi adempimenti richiesti dalla gestione da parte
dell’Ordine dell’attività formativa.
Nel corso della discussione si rilevano alcune tematiche già evidenziate in sedute precedenti relative alla
prioritaria esigenza di incentivare la partecipazione degli iscritti, di decentrare alcune iniziative, di garantire la
prosecuzione del lavoro di alcuni gruppi hanno già presentato ipotesi di lavoro corredate dai relativi costi, di
prevedere un programma di attività che coinvolga il Consiglio in tutte le funzioni istituzionali per cui è
preposto.
Si concorda unanimemente di incrementare la voce di bilancio “attività a favore degli iscritti” per poter
avviare il complesso sistema della formazione permanente, con particolare attenzione a
proposte/eventi/contesti formativi a carattere gratuito.
Il consigliere Turetti ritiene che si debba rivedere l’utilizzo della seconda sede e capire se effettivamente
serve; la vicepresidente Davì considera che la seconda sede, con l’attuazione della formazione permanente,
può diventare un luogo strategico a disposizione degli iscritti se utilizzata per la formazione gratuita; ha già
consentito un ampio risparmio in occasione dello svolgimento delle recenti elezioni per il rinnovo del
consiglio ed è oltremodo necessaria per le esigenze di spazio che le funzioni istituzionali richiedono rispetto
alle limitate dimensioni della sede legale.
Il Consiglio Regionale procede a votazione sulla proposta di bilancio previsionale 2010 presentata dal
Tesoriere, con i seguenti risultati:
votanti 14
voti favorevoli 11

astenuti 3.

4. Comunicazioni del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario e del Tesoriere.
Si riprende, come convenuto, la discussione del punto 4 all’ordine del giorno.
La Presidente ripropone la richiesta di disponibilità di un consigliere iscritto alla sezione A ad esercitare il
ruolo di referente del tirocinio di adattamento della collega di altra nazionalità, che era stato assunto dalla
dimissionaria consigliera Brivio.
Vengono invitati tutti i consiglieri della sezione A che non abbiano assunto cariche o impegni continuativi in
commissioni o gruppi ad esprimersi sulla richiesta; dopo discussione nessun Consigliere iscritto alla sez. A
si rende disponibile.
La Presidente si dice molto preoccupata per la mancata assunzione di responsabilità nei confronti del diritto
di una collega a continuare il percorso di inserimento nella professione, ritenendolo uno dei compiti
fondamentali dell’ordine professionale.
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La consigliera Panizza (sez. B) si rende disponibile a dare l’opportunità dello svolgimento del tirocinio di
adattamento presso la sede della Fondazione L’Aliante che opera nell’ambito dei soggetti stranieri;
Ghisalberti la ringrazia per l’importante risorsa messa a disposizione e rimane in attesa che i consiglieri della
sezione A si pronuncino diversamente dall’ attuale indisponibilità, di cui si prende atto.
La Tesoriere ritiene di chiedere ulteriormente quali siano i consiglieri della Sez. A che non hanno ancora
assunto incarichi nelle attività istituzionali e/o attività per il funzionamento dell’Ordine. Risultano attualmente
ancora non impegnati la collega Gallina, che comunque non si rende disponibile per alcuna attività se non
quella relativa alla formazione.
La Presidente prosegue con comunicazioni di servizio relativamente alla chiusura della sede durante le
festività natalizie: 24/28/31 dicembre e 4/5 gennaio 2010.
La Vicepresidente e la consigliera Ferraguti relazionano in merito all’incontro avvenuto a Roma con il
CNOAS il giorno 28 novembre us. Viene data lettura di un breve documento, che verrà allegato al verbale
della seduta odierna e ne costituirà parte integrante. (allegato)
Si apre la discussione di cui si riportano in sintesi gli elementi:
il Consigliere Fattizzo dichiara che con le linee guida pervenute è possibile apportare le dovute modifiche al
regolamento;
la Consigliera Pavesi, per chiarire la propria posizione sulla formazione permanente, constata che senza la
mobilitazione di tanti colleghi il CNOAS non avrebbe preso atto delle criticità presenti nel Regolamento;
la Consigliera Spinelli non condivide le critiche mosse dal Consiglio Nazionale ai CROAS che hanno diffuso
il Regolamento.
la Consigliera Liopi afferma che l’unica novità dell’incontro di Roma è rappresentata dal fatto che durante la
sperimentazione non vi sarà alcuna penalizzazione; sottolinea inoltre un atteggiamento assai rigido da parte
del CNOAS e non lo comprende.
La Presidente rileva che all’interno del CROAS della Lombardia si stanno manifestando preoccupanti
difficoltà nel suo funzionamento e nelle comunicazioni tra consiglieri.
Premesso che la formazione permanente è e sarà argomento centrale di tutto il mandato attuale, perché la
novità che essa comporta è nella creazione del sistema in ogni sua dimensione (nei confronti degli iscritti,
degli enti, del mondo della formazione); che il Regolamento è di complessa applicazione e che le linee
guida, appena arrivate, vanno approfondite e viste nelle loro capacità di chiarire limiti e opportunità, la
Presidente ritiene che la complessità del compito istituzionale derivante dall’applicazione di un sistema di
autoregolamentazione e autoverifica delle conoscenze/competenze professionali è augurabile per le
opportunità che una sua corretta applicazione può apportare a tutta la collettività professionale.
All’interno del Consiglio si notano comportamenti di non correttezza in quanto alcuni consiglieri di nuova
nomina non si ritengono vincolati da ciò che viene deciso collegialmente in Consiglio, ponendo a tutti
l’interrogativo se esista una comune consapevolezza sulla responsabilità che origina dal ruolo istituzionale
liberamente assunto nel momento in cui ognuno si candida, viene eletto, da disponibilità a condividere
l’appartenenza
La presidente sottolinea che la scelta di alcuni consiglieri di comunicare autonomamente e senza
confrontarsi con la restante parte del Consiglio con colleghe e colleghi in contesti avulsi da quelli individuati
in Consiglio ha portato confusione tra gli iscritti regionali, in un momento in cui lo sforzo comune dovrebbe
andare nella direzione di favorire una partecipazione costruttiva.
Come è stato anticipato nell’incontro a Roma e in contatti telefonici con la Presidente nazionale Franca
Dente, si sta chiedendo per la seduta del 18 dicembre la presenza di esponenti dell’Ordine Nazionale per
chiarire e approfondire il regolamento della formazione permanente e le linee guida.
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La Presidente conclude dicendo che farà altresì presente al CNOAS i problemi di comunicazione esistenti
all’interno del Consiglio Regionale lombardo; tale argomento sarà posto anche alla considerazione dei
colleghi consiglieri per poter proseguire le numerose e onerose attività in un clima relazionale di rispetto e
confronto.
La seduta si conclude alle ore 20,45.

Il Segretario
A.S.S. Egidio Sauro Turetti

La Presidente
A.S.S. Renata Ghisalberti
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