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 Scaletta attività 
periodo ottobre 2016 – dicembre 2016 

Barbara Rosina - Presidente CROAS Piemonte 
_________________________________________________________________ 

 

Partecipazione ad eventi a rilievo nazionale. 

 

Conferenza Presidenti1 

Roma, 14-15 ottobre 2016 
 
Riunione Presidenti ed Ordini Area Nord2.  

Milano, 26 novembre 2016 
 
Gruppo di lavoro su ricerca aggressività (referenti per il progetto degli Ordini dell’Area Nord 
Presidenti di Piemonte, Liguria, Consigliere Veneto, Consigliere Lombardia)3 

Coordinatore tecnico del gruppo di ricerca formalmente incaricato dal Coordinamento in 
data 26 novembre 2016 

Dicembre 2016 - caricamento del questionario sulla piattaforma survey monkey.  

Dicembre 2016 - collaborazione alla predisposizione del pretest ed alle successive modifiche.  

Novembre 2016 - richiesta adesione al CNOAS e alla Fondazione per gli assistenti sociali a nome 
del Coordinamento.  

Novembre 2016 - richiesta riconoscimento crediti formativi alla commissione AFC del CNAOS a 
nome del Coordinamento.  
                                                           
1
 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 20  ed  alle linee programmatiche approvate dal Consiglio 

nella seduta del 2 ottobre 2015 e nella seduta del 12 dicembre 2016 del. 199. Promuovere l'immagine della professione attraverso una presenza in 

termini di partecipazione e di espressione in tutte le possibili occasioni pubbliche. 
2
 Il riferimento è alle linee programmatiche approvate dal Consiglio nella seduta del 2 ottobre 2015 e nella seduta del 12 dicembre 2016 del. 199. 

Promuovere l'immagine della professione attraverso una presenza in termini di partecipazione e di espressione in tutte le possibili occasioni 

pubbliche. 
3
 Il riferimento è alle linee programmatiche approvate dal Consiglio nella seduta del 2 ottobre 2015 e nella seduta del 12 dicembre 2016 del. 199. 

Collaborazioni con altri Ordini professionali , progetti con  area nord per costruire progetti di finanziamento.  
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Novembre 2016 - attività di coordinamento tecnico del gruppo di ricerca - invio mail, 
aggiornamenti, riunioni con il gruppo dei ricercatori.  

27-28 ottobre 2016 - Conegliano  Veneto - Convegno aggressività  

Ottobre 2016. Riunioni skype con gruppo tecnico e gruppo ricercatori.  

Partecipazione ad eventi a rilievo regionale.  

Incontri con Presidente del Consiglio territoriale di Disciplina  

Non necessari nel periodo.  

Incontro con gli iscritti 

venerdì 7 ottobre 2016 (mattino) - Biella  
venerdì 7 ottobre 2016 (pomeriggio) - Novara 
sabato 8 ottobre 2016 - Verbano- Cusio-Ossola 
21 ottobre 2016 - Cuneo  
22 ottobre 2016 - Torino 
 

Consigli dell’Ordine  

28 Settembre 2016 
26 ottobre 2016 
3 novembre 2016 
16 novembre 2016 
12 dicembre 2016 
 
Incontri UdP e referenti commissione4  
 
Non effettuati nel periodo.  
 

Incontri presso Regione Piemonte - Tavolo di lavoro "Povertà" 

17 ottobre 2016 
6 dicembre 2016 
                                                           
4
 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 28 comma 10 e 11 
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15 dicembre 2016 
 
Partecipazione a convegni in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine del Piemonte con 
presentazione relazioni5 
 

4 novembre 2016 Paideia 

9 novembre 2016 - Città Metropolitana corso per tutori, amministrazioni volontari.  

2 dicembre 2016 - Forcop - Biella  

Gruppo di lavoro temporaneo "Contrasto e riduzione della povertà e dell’esclusione sociale”6 

sabato 1 ottobre 2016 
sabato 5 novembre 2016 
sabato 19 novembre 2016 
sabato 3 dicembre 2016 
Predisposizione in collaborazione con il gruppo di due abstract per il convegno SociSS 2017.  
 
 

__________________________ 
 
Per quanto non  segnalato in modo puntuale negli elenchi precedenti, in riferimento all’art. 20 del 
Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015 per garantire i compiti istituzionali 
è stata assicurata la presenza in Sede per un minimo di sei/otto ore settimanali, quando necessaria la 
partecipazione agli incontri con il revisore dei Conti, il legale, il consulente del lavoro. E’ stata 
altresì garantita la presenza - quando necessario - alle gare per le assegnazioni di servizi, agli 
incontri per la stesura dei bandi predisposti dal Consigliere Tesoriere e degli atti del Consigliere 
Segretario. In collaborazione con quest’ultimo è stato monitorato il nuovo data base ed è stato 
gestito il sito istituzionale. Una rilevante parte del lavoro, controllo della posta elettronica, lettura e 
predisposizione documenti, preparazione Convegni, non necessita della presenza in sede.  
 

                                                           
5 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 20 ed  alle linee programmatiche approvate dal Consiglio 

nella seduta del 2 ottobre 2015 e nella seduta del 12 dicembre 2016 del. 199 . Promuovere l'immagine della professione attraverso una presenza in 

termini di partecipazione e di espressione in tutte le possibili occasioni pubbliche. Esplicitare cosa è tutela della professione, lavorare sulla 

promozione, sulla conoscenza, sull'informazione, collaborare con pubblico, privato, terzo settore, associazioni, collaborazioni con associazioni di 

utenti  
6
 Il riferimento è al Regolamento interno allegato a delibera n.135 del 5 agosto 2015, art. 209 ed  alle linee programmatiche approvate dal Consiglio 

nella seduta del 2 ottobre 2015 e nella seduta del 12 dicembre 2016 del. 199. 
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Sono stati inoltre effettuati incontri con gli iscritti dei quali si è dato aggiornamento in Consiglio.  
 
Il contributo dell’Ordine piemontese alla stesura del patto per il sociale è esitato nel protocollo di 
intesa con la Regione che ha consentito l’inserimento al tavolo di lavoro sulle misure di contrasto 
alla povertà  (si rimanda al punto precedente).  
 
Come segnalato è stato attivato il gruppo di lavoro con il coinvolgimento degli iscritti sul tema 
insieme alla Consigliera Vaio. 
 
Partecipazione agli incontri del Gruppo per i Gruppi - referente Vaio, partecipanti Garesio, Veglia, 
Rosina.   
 
In riferimento alle referenze dell’UdP presentate in occasione della discussione delle linee 
programmatiche per l’anno in corso ad eccezione del Tavolo Tuttinrete la cui referenza è passata 
alla Consigliera Biraghi sono state mantenute tutte le attività previste.  
 

 
Torino, 6 marzo  2017 


