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Regione Friuli Venezia Giulia 
Via de Rubeis, 35/1   
33100 – Udine 
ordinefvg@virglio.it   

Verbale Coordinamento Ordini Area Nord del 05/10/2019 
 
Inizio ore 10.45 – termine ore 15.45 
 
Il giorno 5 del mese di ottobre 2019 si riunisce il Coordinamento      
Area Nord del CNOAS, nella sede di Milano, presenti i sotto elencati 
Consiglieri: 

 
Regione Emilia Romagna 
Via Marconi , 47 
40122 – Bologna 
segreteria@oaser.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  
croas.sardegna@gmail.com 

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@ordiasfvgveneto.it 

Emilia Romagna: Rita De Bosi (Presidente), Maria Chiara Briani 
(Segretario) - Friuli Venezia Giulia: Licia Barbetta (Presidente), 
Noemi Sfiligoi (Segretario) - Liguria: Giovanni Carbona 
(Presidente), Marika Massari (Segretario), Silvia Mongiardini 
(Tesoriere) - Lombardia: Mirella Silvani (Presidente), Riccardo 
Bruno (Vicepresidente), Orazio Lietti (Tesoriere) - Piemonte: 
Barbara Rosina (Presidente), Francesca Belmonte, Antonino 
Attinà, Alberto De Michelis (Consigliere)- Trentino Alto Adige: 
Angela Rosignoli (Presidente), Guglielmo Rocco (Tesoriere),  - 
Valle D’Aosta: Anna Jacquemet (Presidente), Paola Gamba - 
Veneto: Laura Lo Fiego - Sardegna: Assente 
 
Presiede la riunione e verbalizza la regione Friuli Venezia Giulia. 
 
L’Ordine del Giorno è il seguente: 
 

1) Approvazione verbali delle sedute precedenti; 
2) Iscrizioni con deroga: problematiche aperte; 
3) Aggiornamento delegati di area ai diversi Tavoli nazionali; 
4) Regolamento CDT in vigore dal 1° settembre 2019: ruolo 

del CROAS previsto dall’Art. 26; 
5) Individuazione delle possibili problematiche da rilevare 

per il 2020; 
6) Nuovo triennio formativo: confronto; 
7) Elezioni nuovo Consiglio Nazionale: procedure; 
8) Calendario incontri 2020 del Coordinamento Area nord; 
9) Varie ed eventuali.  

 
Si concorda la pausa dei lavori alle 13.30, la ripresa alle 14.00 ed 
il termine dei lavori alle 15.30. 
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1. Approvazione verbali delle sedute precedenti 
Rispetto al verbale dell’ultima seduta in merito alla proposta di 
aprire una finestra per caricare i corsi si sottolinea la necessità  
della chiarezza dell’informazione per evitare confusioni.    
Rispetto alla parte relativa alla nota del CNOAS si chiede di 
modificare in “alcuni dati” la frase “… comunicando al CNOAS che 
i dati richiesti possono essere direttamente acquisiti dal 
server…”. 
Modificare “iscrizione” con “reiscrizione” e togliere il termine 
“sospensione”. 
Al punto “5 Varie ed eventuali”, l’Emilia Romagna specifica che 
hanno deliberato la reiscrizione con riserva prendendo atto della 
nota del CNOAS e non come propria iniziativa. 
 
A seguito delle modifiche sopra indicate, si approva il verbale 
dell’incontro precedente tenutosi in data 06.07.2019. 
Il verbale redatto dalla regione Veneto relativo al Coordinamento 
dell’11 Maggio non è pervenuto in tempo per l’incontro odierno, 
pertanto non è possibile approvarlo. Si rinvia alla prossima 
seduta. 
 
2. Iscrizioni con deroga: problematiche aperte 
Si riassume la questione delle reiscrizioni con riserva. Si 
specificano le tempistiche di cancellazione nel caso in cui la 
sentenza del TAR dia esito negativo al ricorso: la cancellazione 
avviene dalla data della sentenza, non ha valore retroattivo. 
Considerato che due CROAS hanno già reiscritto con riserva, si 
propone di chiedere un parere legale al CNOAS relativamente alle 
problematiche che potrebbero sorgere nel caso di annullamento 
dell’iscrizione all’assistente sociale che nel periodo intercorrente 
potrebbe avere assunto decisioni sanzionabili dal punto di vista 
disciplinare.                                                                                                                                          
Si approva e si invia la richiesta a fine seduta. 
 
3. Aggiornamento delegati di area ai diversi Tavoli nazionali 
Si procede ad un breve resoconto dell’attività di ogni singolo 
Tavolo da parte dei delegati: 
-Tavolo Riscossione (Liguria) non è mai stato convocato. 
Rimangono in sospeso le questioni relative alla revisione del 
regolamento e si propone che il delegato invii un sollecito al 
CNOAS chiedendone la convocazione. 
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-Tavolo Regolamento Elettorale (Emilia Romagna) è stato 
convocato e si è rivisto il regolamento. Ora il testo deve essere  
approvato dal CNOAS. 
-Tavolo Comunicazione (Lombardia) si è riunito 2 volte (a 
dicembre 2018 e a settembre 2019). Il consigliere nazionale 
referente è Basigli e agli incontri era presente anche dr.ssa Alvaro 
consulente della comunicazione CNOAS. Alla luce dell’analisi sui 
dati relativi alle azioni intraprese dai singoli CROAS, sono emerse 
le seguenti considerazioni:  

- La necessità di individuare in ogni CROAS una 
commissione dedicata alla comunicazione, al di là della 
presenza dei consulenti esterni, per un’organizzazione e 
programmazione sul tema; 

- L’opportunità di raccordarsi anche a livello nazionale in 
modo da avere un’impostazione comune ed evitare 
divergenze tra i due livelli; 

Dall’analisi della situazione dei siti dei CROAS, considerati 
elemento importante di primo accesso, emerge la necessità di 
ampliare la pubblicazione integrando agli elementi previsti dalla 
normativa per gli enti pubblici anche informazioni sugli aspetti 
fondanti la professione che possano rivelarsi utili al cittadino. 
Il CNOAS a breve modificherà il proprio sito. Nel bando di gara era 
stata prevista la possibilità di realizzare altri venti siti per i CROAS. 
Al momento però non sono chiari le modalità e i costi di accesso 
a questa opportunità. La delegata precisa che si è proposto di 
uniformare alcuni aspetti (quali logo e colori) e stabilire i 
contenuti da pubblicare sui siti e sui social. Si rinvia la discussione 
di questo tema al prossimo incontro. 
Al fine di migliorare la comunicazione il CNOAS ha ipotizzato di 
avvalersi di un social media manager per la gestione della pagina 
Facebook. Inoltre invita i CROAS a sottoscrivere dei protocolli con 
l’Ordine dei Giornalisti.  
I partecipanti al Tavolo hanno proposto che vengano elaborati dei 
piani della comunicazione a livello regionale e nazionale in modo 
da stabilire una calendarizzazione delle pubblicazioni uniforme su 
tutto il territorio. La dr.ssa Alvaro si è resa disponibile a fare da 
raccordo con i consulenti o gli ordini regionali su specifiche 
tematiche. Il CNOAS ha comunicato l’intenzione di affidarsi ad 
un’agenzia esterna per realizzare un’indagine di mercato 
riguardante “l’immagine della professione” finalizzata ad una 
campagna di sensibilizzazione. Il Coordinamento propone che il 
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materiale divulgativo che il CNOAS produrrà venga distribuito 
nelle varie sedi regionali.  
Ogni CROAS riferisce alla delegata e a tutti i presenti la propria 
situazione rispetto al tema della comunicazione (attivazione di 
sito e/o pagine social, di addetto stampa, di protocolli con 
l’Ordine dei Giornalisti, di consulenti, di gruppi di lavoro o altro). 
Il Tavolo Aggressività (Piemonte) non si è più riunito. Si decide di 
sollecitare al CNOAS la convocazione. 
Il Tavolo Minori è convocato per il 12 ottobre. 
Il Tavolo Sanità è convocato per il 26 ottobre 
 
4. Regolamento CDT in vigore dal 1° settembre 2019: ruolo 

del CROAS previsto dall’Art. 26 
Si rinvia al prossimo incontro. 
 
5. Individuazione delle possibili problematiche da rilevare per 

il 2020 
Si rinvia al prossimo incontro. 
 
6. Nuovo triennio formativo: confronto 
Si rinvia al prossimo incontro. 
 
7. Elezioni nuovo Consiglio Nazionale: procedure 
Durante gli incontri nazionali è emerso che ci sono già dei progetti 
rispetto al nuovo mandato da parte delle regioni dell’area Sud. 
Negli scorsi anni, prima delle precedenti elezioni, i CROAS 
dell’Area Nord avevano iniziato a ragionare sugli indirizzi politici 
da portare avanti e avevano predisposto un programma  
sottoscritto anche da altre regioni. Sarebbe quindi opportuno 
iniziare a pensare alla linea che si intende portare avanti, in 
particolare rispetto alla continuità o meno con il lavoro attuale 
del CNOAS. Si rinvia al prossimo Coordinamento la discussione, 
invitando i CROAS a produrre anche ipotesi organizzative. 
Si esplicitano alcune valutazioni, legate alle esperienze dei singoli 
CROAS; si sottolineano gli aspetti positivi e le criticità dell’attuale 
CNOAS.  
 
8. Calendario incontri 2020 del Coordinamento Area nord 
Si decide il calendario degli incontri per il 2020, convocati alle 
ore 10.30:  

- 8 Febbraio coordina il Piemonte;  
- 18 Aprile coordina il Trentino Alto Adige;  
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- 13 Giugno coordina la Valle D’Aosta;  
- 5 Settembre coordina la Liguria;  
- 7 novembre coordina l’Emilia Romagna.   

 
9. Varie ed eventuali 
Il 20 marzo 2020 si terrà il Social Work Day e, a seguire la 
conferenza dei Presidenti, a Padova (che sarà capitale europea 
del volontariato). L’idea sarebbe quella di narrare le esperienze 
positive di relazione tra il mondo del volontariato e quello dei 
servizi. Il CROAS Veneto comunica l’intenzione di attribuire una 
borsa di studio sul tema del volontariato. 
 
Si propone per il prossimo Coordinamento un punto all’ODG 
riguardante la riflessione di tipo ordinistico rispetto al pagamento 
della quota da parte del datore di lavoro.  
 
Viene riportato che nei casi di trasferimento da un CROAS all’altro 
non sempre viene rispettato quanto previsto dal regolamento 
(mancato invio dei fascicoli in originale, iscrizione prima del 
rilascio del nulla osta, rilascio di nulla osta per iscritti 
inadempienti).  

    


