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

Verbale Coordinamento Ordini Area Nord del 06.10.2018  

Inizio ore 10.30 – termine ore 16.03 

Il giorno 6 del mese di Ottobre 2018 si riunisce il Coordinamento Area Nord 
del CNOAS, nella sede di Milano, presenti i sotto indicati Consiglieri:  
Emilia Romagna: Rita Bosi (Presidente), Maria Chiara Briani (Segretario) 
– Liguria:  Giovanni Carbona (Presidente), Marika Massari (Segretario), 
Daniela Roveda (Tesoriere) – Lombardia:  Mirella Silvani (Presidente), 
Riccardo Bruno (Vice Presidente); Ester Paltrinieri (Segretario), Orazio 
Lietti (Tesoriere) – Piemonte: Barbara Rosina (Presidente), Paola Vaio 
(VicePresidente), Sabrina Anzillotti (Segretario) - Trentino Alto Adige:  
Angela Rosignoli (Presidente), Rocco Guglielmi(Tesoriere) - Valle d’Aosta: 
Anna Jacquement (Presidente), Sofia Lanzavecchia (Vice Presidente), 
Barbara Griva (Tesoriere). 
Assenti: Veneto, Sardegna e Friuli Venezia Giulia. 

Presiede la riunione e verbalizza la Regione Valle d’Aosta. 

Si concorda un'organizzazione della discussione dei temi in ODG 
compatibile con una pausa dei lavori alle ore 13.00 con ripresa alle 13.30; il 
termine dei lavori è previsto per le 15.00 

La Presidente Jacquemet legge i punti dell’OdG: 

1) approvazione verbale del 30 Guigno 2018; 

2) modalità di collaborazione Croas Area Nord e commissione 
consuntiva post check list;  
3) resoconto lavori gruppo CNOAS sulla violenza nei servizi, referente 
Area Nord Barbara Rosina;  
4) corsi formazione dirigenti Area Nord; 
5) confronto su progetti innovativi all'interno dei Croas; 
6) calendario incontri di coordinamento ottobre 2018 - settembre 2019; 
7) varie ed eventuali.  
 

La Presidente Jacquemet propone di aggiungere all’Ordine del giorno 
l’argomento attuale rispetto all’aumento del contributo del 
funzionamento del Consiglio Nazionale e alle lettere che diversi 
consigli regionali hanno inviato al nazionale, e al Ministero, per 
esprimere il proprio dissenso. 
 

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 Porte Pretoriane,41 
11100 - Aosta 
oasvda@gmail.com 
Regione Veneto 
Corso del Popolo, 71 
35131 - Padova 
info@ordiasveneto.it 
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1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Si approva all’unanimità dei presenti alla seduta precedente, il verbale 
dell’incontro di coordinamento del 30 Giugno 2018. 
Per i prossimi verbali si concorda di inviare eventuali correzioni in anticipo 
via mail. 

2) MODALITA’ DI COLLABORAZIONE CROAS AREA NORD E 
COMMISSIONE CONSUNTIVA POST CHECK-LIST 

Secondo il CROAS della Lombardia sarebbe necessario chiedere quali sono 
le modalità di collaborazione: . Il CROAS dell’Emilia Romagna ribadisce 
che rispetto alla check- list inviata  sarebbe necessario avere un riscontro  
anche rispetto alle proposte formulate. 

Emergono alcune criticità in relazione  alla formazione quali: 

- difficoltà nel reperire formatori supervisori in possesso dei requisiti 
richiesti, e nello specifico rispetto ad area deontologica. Una soluzione 
potrebbe essere reperita con l’istituzione da parte del Nazionale di un Albo 
di supervisori autorizzati; 

- critiche, secondo il CROAS della Lombardia, le modalità di collaborazione 
tra i CROAS e la Commissione Formazione istituita a livello nazionale. 
Sarebbe opportuno a questo riguardo procedere alla restituzione dei dati 
della check-list proposta per area e non solo per regione. Viene contattata 
telefonicamente la dott.ssa Paola Cermelli, in qualità di referente in 
Commissione Formazione per il Coordinamento Area nord, la quale riferisce 
che entro dicembre arriverà la sintesi e non è previsto che venga fatta per 
aree. 
 

Sempre in relazione alla Formazione continua viene segnalato dalla 
Presidente Rosina la problematica, rispetto ad eventuale esonero, per i  
professionisti che  si trovano all’ estero. Dopo discussione in merito si 
concorda che potrebbe essere possibile un esonero totale, anche se il 
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Regolamento non è chiaro in tal senso. 

Si affronta successivamente il tema dei diritti di segreteria per le iniziative 
formative e il CROAS dell’Emilia Romagna sottolinea il fatto che nella loro 
regione tali diritti vengono corrisposti solo per i corsi a pagamento e non per 
quelli gratuiti. 

*************************************************** ****************  

I lavori vengono sospesi alle 13.00. 

I lavori vengono ripresi alle 13.45. 

*************************************************** ****************  

 3) RESOCONTO SU LAVORI DI GRUPPO CNOAS SULLA 
VIOLENZA NEI SERVIZI, REFERENTE BARBARA ROSINA 
 
La Presidente del Piemonte riferisce in relazione alla nuova piattaforma  per 
il monitoraggio precisando che  non sono state fatte azioni di 
sensibilizzazione rispetto all’uso della stessa. Vengono evidenziate alcune 
criticità rispetto alla campagna pubblicitaria che il Consiglio Nazionale 
vorrebbe adottare per affrontare il tema della violenza contro gli assistenti 
sociali.  
I dati della ricerca fanno emergere che la violenza nasce dalla sfiducia del 
cittadino nei confronti del sistema e che l’assistente sociale lo rappresenta.  
Il CROAS della Lombardia precisa che andrebbe chiarita all’interno della 
campagna pubblicitaria chi ne sono i destinatari: il Servizio sociale 
professionale o gli utenti? 
  
La Presidente Rosina sottolinea che in relazione alla stesura  del libro  
mancano i contributi di due regioni.  
Il libro dovrebbe essere pubblicato nel periodo natalizio. 
Rispetto a come si è affrontato il tema della violenza all’interno dei CROAS 
regionali, il CROAS della Liguria sottolinea di aver avviato diverse 
collaborazioni per affrontare efficacemente tale problematica, non solo nei 
Servizi sociali, ma nei servizi in generale. 
La Presidente del Piemonte chiede quale posizione intende assumere il 
Coordinamento Area nord rispetto alla campagna pubblicitaria; si concorda 
che al Convegno di Trento  non è stato chiarito sufficientemente il percorso 



 
 

 
 

 
Coordinamento Ordini Assistenti Sociali  

Area Nord 
 

_________________________________________________________________________________ 
                                   
 

______________________________________________________________________________ 
Art. 23 

Coordinamento delle aree geografiche. 
Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Nazionale Dell’ordine Degli Assistenti Sociali 

Approvato nella seduta del 4 ottobre 2014 ed in vigore dal 1° gennaio 2015 

che ha portato la Società incaricata a redigere le vignette presentate in tale 
sede.  

*************************************************** **************  

4) AUMENTO QUOTA AL NAZIONALE E LETTERE DI 
DISSENSO 

Quasi tutti i CROAS presenti riferiscono di non aver ancora deliberato in 
merito alla quota per l’anno 2019.  

Vengono lette in sede di Coordinamento le lettere di dissenso all’ 
aumento al Nazionale scritte dai CROAS dell’ Abruzzo, della Sardegna, 
della Puglia,della  Calabria, delle  Marche e del Veneto. 

I CROAS presenti esprimono perplessità circa l’opportunità, la modalità e i 
contenuti delle lettere di cui sopra. Si condivide che non ha senso fare una 
lettera di risposta alle lettere di contestazione. 

La Presidente dell’Emilia Romagna ricorda che i Consigli regionali non 
possono entrare nel merito delle scelte del Nazionale, anche se si osservano  
elementi di criticità, in particolare rispetto alle modalità con cui il Consiglio 
Nazionale le assume. 

Sarebbe, altresì, auspicabile che il Consiglio Nazionale si attivi per spiegare 
con maggior chiarezza ai Consigli regionali come intenderà utilizzare le 
maggiori entrate economiche determinate dall’aumento della quota. Si 
concorda di proporre al Consiglio Nazionale di comunicare direttamente a 
tutti gli iscritti le motivazioni di tali scelte.  

La Presidente della Lombardia propone di portare al Nazionale la questione 
finanziaria degli Ordini di piccole dimensioni. A tal proposito la Presidente 
della Valle d’Aosta dichiara che quest’aumento potrebbe significare la 
chiusura del proprio ordine regionale. Si dovrà in sede di Consiglio 
regionale, ragionarne in merito, e se accettare o  meno, la proposta del 
service per la gestione della contabilità proposto dal CNOAS. Tale soluzione 
potrebbe evitate un ulteriore aumento della quota a carico dei propri iscritti. 

La Presidente del Trentino dichiara di aver aderito al service per la gestione 
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della contabilità per l’anno 2018. 

La Presidente della Lombardia ritiene che il discorso aumento delle quote e 
delle lettere di dissenso, vada affrontato alla luce  delle politiche che il 
Consiglio Nazionale sta portando avanti rispetto al territorio. Auspicando 
che la distanza tra gli iscritti e lo stesso si possa ridurre anche attraverso una 
comunicazione più efficace ed efficiente.   

La Presidente del Piemonte conclude che bisognerebbe monitorare le 
ricadute delle loro scelte politiche e al tempo stesso  i CROAS regionali 
dovrebbero diventare propositivi circa il lavoro che il Nazionale sta portando 
avanti nei vari ambiti per segnalare cosa sta e cosa non sta funzionando.  

*************************************************** **************** 

5) CALENDARIO INCONTRI DI COORDINAMENTO ottobre 
2018 - dicembre 2019; 

5 gennaio 2019 (coordinamento Liguria) 
9 marzo 2019 (coordinamento Emilia Romagna) 
11 maggio 2019 (coordinamento Veneto) 
6 luglio 2019 (coordinamento Sardegna) 
5 ottobre 2019 (coordinamento Friuli) 
14 dicembre 2019 (coordinamento Lombardia) 

*************************************************** ****************  

Il prossimo incontro viene fissato per il 5 Gennaio 2019 dalle 10.30 alle 
15,00. 

Verbale a cura del Croas Valle d’Aosta. 
Il prossimo incontro sarà coordinato dal Croas della Regione Liguria.  
In Ordine del giorno saranno inseriti: corsi formazione dirigenti area nord e 
confronto su progetti innovativi all'interno dei Croas, non discussi in tale 
sede. 

  
                                                                                                              La Presidente del CROAS Valle d’Aosta 
 A.S. dott.ssa Anna Jacquemet 

 


