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

 
Verbale coordinamento Area Nord Milano, 17 settembre 

2016. 
 
Presenti: 
EMILIA-ROMAGNA: Rita BOSI (Presidente), Federica 
VIVOLA (Tesoriere) 
PIEMONTE: Barbara ROSINA (Presidente), Andrea PAVESE 
(Segretario) 
LOMBARDIA: Alessandra DUSI (vice-Presidente), Alessandra 
SPINELLI (Segretario), Patrizia ANGELI (Tesoriere) 
FRIULI VENEZIA GIULIA: Adriana Bressan (Presidente), 
Marianna PADOAN (consigliere) 
TRENTINO ALTO ADIGE: Giuliana GUALDI (Segretario) 
VENETO: Monica Quanilli (Presidente), Elena COMPAGNI 
(Segretario), Vittorio Zanon (consigliere). 
LIGURIA: Giovanni CABONA (Segretario) 
SARDEGNA: assente. 
VALLE D’AOSTA: assente. 
 
      Alle ore 10.45 il Presidente CROAS Piemonte Rosina, come 
da rotazione concordata, assume il coordinamento della seduta. 
Evidenzia che l’OdG odierno è stato redatto dal Consiglio 
regionale Ordine Assistenti Sociali Veneto (come da rotazione 
concordata) calibrandolo sull’OdG della Conferenza dei 
Presidenti che si terrà a Roma il 14-15ottobre 2016.  
In apertura di seduta il coordinatore dei lavori propone, per 
garantire l'invio del verbale al CNOAS in tempo utile per la 
Conferenza dei Presidenti del 13-14 ottobre p.v., di predisporre il 
verbale entro la metà della prossima settimana, di inviarlo a 
mezzo e-mail per le eventuali modifiche e di approvarlo in via 
telematica. I presenti manifestano all'unanimità accordo sulla 
proposta.  
 
L’OdG è il seguente: 

1. Rischi e sicurezza nei servizi - aggiornamento e stato 
dell’arte; 

2. ipotesi di collaborazione Croas-Fondazione per ricerche sulla 

Regione Friuli Venezia 
Giulia  
Via De Rubeis 35/1 
33100 - Udine 
ordinefvg@virgilio.it 
Regione Liguria 
Via P. E. Bensa 25a  
16124 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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professione; 

3. Consigli Territoriali di Disciplina: aggiornamento su 
formazione per i consiglieri, condivisione/confronto sui criteri di 
riconoscimento economico destinato ai componenti CTD, 
criticità legate alla mancanza di collegi di sezione B in alcuni 
CROAS; 

4. Formazione continua: aggiornamento su ipotesi di 
monitoraggio esiti FC al termine del triennio, nuovo regolamento 
- stato dell'arte. 

 5. Linee guida esame di stato. 

Preliminarmente all’esame dell’OdG Quanilli (Veneto), in qualità 
di coordinatore della seduta del 18 giugno 2016, dà lettura della 
bozza del relativo verbale. Il gruppo concorda alcune modifiche 
approvandone comunque l’impianto: Quanilli invierà a tutti i 
CROAS  di area nord la bozza definitiva che verrà 
definitivamente approvata tramite consultazione telematica. 

Punto 1. 

Relazione Rosina.  

Il gruppo di lavoro incontratosi in riunione a Milano il 30 luglio 
2016 (presenti Zanon - Veneto; Cermeli - Liguria; Paltrinieri - 
Lombardia; Rosina - Piemonte) propone al coordinamento degli 
Ordini dell'Area Nord le seguenti valutazioni:  

 −        proposta di limitarsi in questa fase ad una 
ricognizione/indagine quantitativa per mettere in luce le 
caratteristiche del fenomeno, la sua estensione; 

−        proposta di chiedere nuovamente ad esperto in materia 
contattato nella prima fase la disponibilità alla collaborazione 
(dopo l'Area Nord, previa acquisizione preventiva della sua 
disponibilità alla collaborazione) si potrà organizzare incontro 
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con lui;  

−        si decide di usare strumento di googledrive, che sarà poi 
predisposto e caricato da Rosina e Zanon;  

−        si propone, vista l'ampiezza del questionario, di riconoscere 
(con sistema ex post o fattispecie definita dalle commissioni 
AFC) 2 crediti deontologici;  

−        si ipotizza di chiedere ai colleghi di riferirsi all'anno 
precedente a partire dalla data di compilazione del questionario;  

−        si ritiene opportuna l'esplicitazione degli investimenti anche 
economici dei CROAS, previo accordo con il ricercatore se 
disponibile) di proporre la partecipazione alla ricerca da parte di 
una collega dottore di ricerca esperta in metodi quantitativi 
(iscritta in Emilia) con la forma di una prestazione occasionale.   

 Si segnala che il gruppo si è interrogato sulla possibilità di 
estendere il questionario con possibilità di risposta anche da parte 
di iscritti ad altri CROAS, ha inoltre concordato sull'opportunità 
di coinvolgere il Presidente Gazzi per una sua valutazione sul 
progetto e della possibilità di coinvolgimento della Fondazione. Il 
Presidente Gazzi ha manifestato interesse nel corso di un contatto 
telefonico non formale con la Presidente Rosina, l'eventuale 
collaborazione dovrà essere rivalutata e formalizzata. Il gruppo di 
lavoro si è inoltre interrogato sull'opportunità di coinvolgere la 
Soc.I.S.S..  

All'esito della discussione si concorda di procedere con 
l'interlocuzione con il ricercatore individuato in modo da definire 
le modalità della collaborazione e la composizione dell'èquipe 
tecnica. Dopo questa fase sarà possibile valutare un 
coinvolgimento più ampio per gli aspetti di necessità e definire, 
sulla base dei preventivi di costi la compartecipazione economica 
dei singoli Ordini. Si ipotizzano tra le spese il costo di eventuali 
consulenti tecnici ed il costo della stampa dei risultati della 
ricerca.  
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Punto 2.  

Il coordinamento riflette su possibili tracce di ricerca e/o 
collaborazioni di interesse della professione. 

Emergono le seguenti ipotesi da sottoporre all’attenzione del 
CNOAS/Fondazione: 

- Un approfondimento sui “numeri” della professione: titoli 
di studio, occupazioni professionali, ambiti professionali 
di esercizio dell’attività professionale; 

- Una ricerca su “valutazione di esito e lavoro di comunità”, 
che consenta un approccio di “misurazione” dell’attività 
professionale. Sempre più il decisore politico necessita di 
dati per poter implementare politiche ed investimenti 
finanziari; la proposta parte da un lavoro di indagine già 
avviato dal Consiglio del Piemonte attraverso un 
questionario on line predisposto da un gruppo di lavoro 
composto da consiglieri ed iscritti. Previa valutazione di 
opportunità da parte del Consiglio del Piemonte che si 
riunirà in seduta il 28/9 p.v. i primi risultati potranno 
essere inviati in allegato alla nota per il CNOAS.  

- Implementazione di una biblioteca virtuale che metta in 
rete tutte le esperienze/buone prassi/assetti organizzativi 
del welfare di ogni realtà locale. 

Si concorda l'invio in tempo utile per i lavori della Conferenza 
dei Presidenti. L'invio, previa condivisione dei contenuti a 
mezzo consultazione telematica è a carico dell'Ordine che 
coordina l'incontro odierno e sarà allegata al presente verbale.  

Punto 3. 

Il coordinamento condivide alcune prassi operative instauratesi 
localmente. 

Emerge la criticità legata all’assenza di collegi di sezione B in 
Friuli Venezia Giulia e Liguria. Entrambi i Consigli regionali 
Ordine Assistenti Sociali dovranno trasmettere i procedimenti 
disciplinari alle Regioni viciniori come da Regolamento 
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(rispettivamente Veneto e Piemonte). Si concorda circa 
l’opportunità di prevedere un “rimborso spese” per il Consiglio 
regionale Ordine Assistenti Sociali che riceve procedimenti. Si 
concorda di comunicare tale prassi al CNOAS. 

Punto 4.  

Si dà lettura del report della commissione AFC del CNOAS. 
Relativamente al monitoraggio sugli esiti del triennio 2014-2016 
si attendono indicazioni dal CNOAS. 

La Lombardia porta all’attenzione del coordinamento la risposta 
del CNOAS ad un quesito posto rispetto la richiesta di patrocinio 
inserita sul data-base comune a tutte le regioni. Da un confronto 
tra gli ordini presenti è stata rilevata la stessa criticità, dovuta 
alla nuova possibilità di richiesta e concessione di patrocinio 
tramite  tale supporto digitale. Viene anche condiviso che 
nessuno degli ordini presenti ha richiesto tale funzionalità al 
programmatore  o al CNOAS.  

Il coordinamento rileva una serie di anomalie nella gestione del 
data-base, soprattutto nella fase dell’implementazione di nuove 
procedure e concorda di redigere una nota da inviare al CNOAS. 
Responsabile della stesura della comunicazione e dell'invio è il 
Consiglio che coordina l'incontro che invierà a mezzo e-mail la 
comunicazione ai componenti del Coordinamento per  
consultazione telematica prima dell'invio al CNOAS. La 
comunicazione sarà parte integrante del presente verbale.  

Punto 5. 
 
Il coordinamento condivide le prassi operative in merito agli 
esami di Stato, Regione per Regione. 
Una criticità comune, legata alla concreta volontà di rispettare 
globalmente le Linee Guida emanate dal CNOAS, è quella legata 
all’obbligo di turnazione dei Commissari. Se le disponibilità sono 
poche in partenza (per il vincolo dell'appartenenza alla sezione A 
dell'Albo e del contestuale possesso del titolo di laurea 
magistrale) è evidente la difficoltà di non poter richiamare per un 
triennio i pochi colleghi disponibili. 
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Il coordinamento concorda di far circolare nella mailing list tutti i 
dati relativi ai singoli CROAS così da avere un quadro completo 
della situazione e poterlo segnalare quale aspetto di criticità al 
CNOAS.  
 
Il coordinamento calendarizza i prossimi appuntamenti: 
 
sabato 26 novembre 2016 ore 10.30-16.00 (coordina Lombardia); 
sabato 28 gennaio 2017 ore 10.30-16.00 (coordina Liguria); 
sabato 1 aprile 2017 ore 10.30-16.00 (coordina Trentino).  
 
Certificazione 
In sede di coordinamento degli Ordini dell'Area Nord, la 
Presidente delegata alla conduzione dei lavori ha proposto la 
consultazione telematica per l'approvazione del verbale 
dell'incontro al fine di consentirne l'invio al Consiglio Nazionale 
prima della Conferenza dei Presidenti prevista per i giorni 14 e 
15 ottobre 2016. La proposta è stata approvata all'unanimità.  
Il presente verbale è stato pertanto visionato dai partecipanti 
all’incontro in via telematica e con le modificazioni e 
integrazioni richieste conseguentemente approvato nella stessa 
modalità di consultazione per consentire il suo invio -  in 
ottemperanza all’art. 23 del Regolamento di funzionamento del 
CNOAS -  in tempi utili ai lavori.  
 
 
                                                     F.to Il verbalizzante 
                                                     Segretario  CROAS Piemonte  
                                                     a.s. dott. Andrea Pavese 
 
                                                    F.to Il Coordinatore dell'incontro 
                                                     Presidente CROAS Piemonte 
                                                     a.s. dott.ssa Barbara Rosina 
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