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Regione Emilia Romagna 
Via Marconi 47 
40122 - Bologna 
segreteria@oaser.it 

Ai Croas Area Nord 
 
LORO SEDI 
 
Oggetto: Verbale incontro del 22 settembre 2017 nell’ambito 
della Conferenza Presidenti. 
 
Presenti: Emilia Romagna    Rita Bosi (Presidente); Chiara Labanti 
(Vice Presidente); M.Chiara Briani (Segretario) - Friuli V.G .            
Licia Barbetta (Presidente); Massimo Buciol (Vice Presidente); 
Mauro Sottile (Tesoriere); Luisa Menegon (Segretario) - Liguria         
Paola Cermelli (Presidente); Giovanni Cabona (Segretario) -
Lombardia  Mirella Silvani (Presidente); Riccardo Bruno (Vice 
Presidente); Ester Paltrinieri (Segretario) - Piemonte                
Barbara Rosina (Presidente); Andrea Pavese (Segretario) – 
Sardegna Marina Piano (Presidente); Giusi Boeddu (Vice 
Presidente); Federica Pisu (Tesoriere) - Trentino A.A.  Angela 
Rosignoli (Presidente); Manuela Silvestri (Vice Presidente); 
Giuliana Gualdi (Tesoriere); Mara Plotegher (Segretario) - Valle 
d’Aosta Anna Jacquemet (Presidente); Sofia Lanzavecchia 
(Segretario) - Veneto Mirella Zambello (Presidente); Laura Lo 
Fiego (Vice Presidente); Marilena Sinigaglia (Tesoriere) 
 
Una serie di interventi iniziali da parte dei presenti “storici” del 
coordinamento area Nord ne esemplificano la funzione, prevista dal 
Regolamento del CNOAS, ma spesso ampliata secondo i temi di 
interesse dei Croas per sviluppare confronto e riflessioni che 
accomunino le scelte e le rendano più “forti”. Sarebbe auspicabile 
che fosse luogo di scambio di buone prassi messe in campo da parte 
dei singoli Croas, scambio purtroppo realizzato troppo poco per la 
mole di argomenti sempre da trattare. 
Dal punto di vista organizzativo e di funzionamento: 

• La sede è sempre stata la sede dell’Ordine della Lombardia più 
facilmente raggiungibile a tutti; 

• Gli incontri si sono svolti quasi sempre tra tutti i partecipanti o 
in alcuni frangenti ci si è articolati in sottogruppi su temi 
specifici da trattare più approfonditamente; 

• L’orario, vincolato agli orari ferroviari, è sempre stato dalle 10 
alle 16 circa, con intervallo intorno alle 13/13,30 per uno 
spuntino con il contributo dei partecipanti. 

 

Regione Friuli Venezia 
Giulia 
Via De Rubeis 35/1 
33100 - Udine 
ordinefvg@virgilio.it 

 

Regione Liguria 
Via XXV Aprile 16/7  
16123 Genova 
info@oasliguria.net  

 

Regione Lombardia 
Via Saverio Mercadante, 4 
20124 - Milano 
info@ordineaslombardia.it 

 

Regione Piemonte 
Via Piffetti 49 -  
10143 - Torino 
segreteria@oaspiemonte.org 

 

Regione Sardegna 
Viale Regina Margherita, 56 
09124 - Cagliari 
oasrsardegna@tiscali.it 

 

Regione Trentino Alto 
Adige 
Via Manci 25/8  
38122 - Trento 
segreteria@ordineastaa.it 

 

Regione Valle d'Aosta 
Via Martinet, 16 
11100 - Aosta 
oasvda@gmail.com 
Regione Veneto 
Corso del Popolo, 71 
35131 - Padova 
info@ordiasveneto.it 
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Emergono subito una serie di argomenti che già interessano i diversi 
Croas: 

1) Criteri utilizzati per la definizione dei gettoni di presenza e dei 
rimborsi spese per i componenti i CTD; 

2) Verifica dei criteri utilizzati dai vari atenei per l’ammissione ai 
corsi di laurea, sarebbe auspicabile arrivare una omogeneità di 
posizioni; 

3) Modalità e criticità nella realizzazione dei tirocini di 
adattamento, viene ricordato il documento di orientamento a 
suo tempo formulato dal CNOAS, anche in collaborazione con 
alcune realtà che già avevano sperimentato tali situazioni, si 
resta comunque in attesa di nuove indicazioni dal CNOAS; 

4) Si riportano le esigenze della colleghe dell’UEPE che 
richiedono un gruppo di lavoro anche a livello nazionale, per 
rilevare l’uso degli Assistenti Volontari. Viene ricordato che il 
CNOAS aveva a suo tempo invitato a creare dei gruppi di 
lavoro a livello territoriale per monitorare le circolari attuative 
del Ministero.  

                                    
Si passa poi ad una informazione sulla ricerca sull’aggressività nei 
confronti dell’AS. 
Sono presenti diversi componenti del gruppo tecnico (Croas 
Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria) che oltre tre anni fa, su 
mandato dell’Area Nord, hanno avviato il lavoro di riflessione, 
confronto, ricerca bibliografica, formulazione della bozza di 
questionario. Si è concordato poi di affidare l’incarico per la 
definizione della ricerca ai colleghi Alessandro Sicora come 
responsabile scientifico e coordinamento per il piano di azioni e dei 
tempi, a Mara Sanfelici la parte di ricerca quantitativa, a Urban 
Nothdurfter l’approfondimento sugli aspetti qualitativi. 
La presentazione del disegno di ricerca, in sede di Conferenza dei 
Presidenti, da parte del referente responsabile dell’area Nord, 
Barbara Rosina, al CNOAS e alla Fondazione, ha comportato 
l’adesione degli stessi e l’allargamento ad altri Croas regionali con 
la possibilità della proposizione del questionario a tutti i colleghi 
iscritti all’ordine. 
La ricerca come è noto si è conclusa dopo una rilevazione che ha 
visto una grande partecipazione ed i cui risultati verranno presentati 
l’11 ottobre a livello nazionale e poi il 12 ottobre in Piemonte. 
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I singoli Croas potranno decidere se sviluppare eventi di 
informazione e formazione sull’argomento, secondo il Format del 
Piemonte e/o concordando direttamente con i ricercatori le modalità 
e la qualità degli interventi da parte loro. Ciò sarebbe auspicabile per 
dare continuità e valorizzare il lavoro fatto. 
Resta al momento da definire il contributo economico che i singoli 
CROAS dovranno versare al Croas del Piemonte che ha anticipato le 
spese per la piattaforma e alla Fondazione (?) per i contratti ai 
ricercatori; inizialmente si era previsto 1€ per ogni iscritto da parte 
di tutti i Croas aderenti, tuttavia l’ampliamento dei soggetti 
partecipanti dovrebbe consentire di ridurre l’impegno economico. 
 
Si ritiene di affrontare il tema della delega per la partecipazione alla 
commissione consultiva per l’accreditamento del CNOAS. 
Dopo alcuni chiarimenti (i referenti erano stati scelti tra i Croas che 
non hanno rappresentanti nel CNOAS) e verificata la disponibilità 
dell’attuale referente si conferma la delega in qualità di titolare a 
Paola Cermelli e in qualità di supplente ad una collega che dovrà 
essere indicata dal Croas Sardegna. 
 
Si concorda altresì la data del prossimo Coordinamento Area 
Nord: 25 novembre. 
 
Si conclude ricordando che dovrà essere definito qualche giorno 
prima l’o.d.g della giornata, facendo confluire al verbalista di turno 
gli argomenti da trattare. 
Il prossimo croas che presiederà l’incontro con compito di 
verbalizzante è, per turnazione, quello dell’Emilia Romagna. 
 
Verbalizza Croas Liguria 
 
                                                                          Paola Cermelli 

                                                                   
 


