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 Scaletta attività 
periodo settembre 2017 – febbraio 2018 

Barbara Rosina - Presidente CROAS Piemonte 
_________________________________________________________________ 

 

Partecipazione ad eventi a rilievo nazionale. 

 

Conferenza Presidenti1 

Roma, 22 e 23 settembre 2017 
Roma, 27 gennaio 2018 
 
Eventi formativi a livello nazionale  
 
Roma, 11 ottobre 2017 - CNEL - Sala del Parlamentino - Convegno CNOAS - presentazione ricerca 
- presentazione di relazione.  
 
Roma, 24-25 ottobre 2017 - “Politiche sociali, professionisti e percorsi per il futuro – Costruire una 
Alleanza per i diritti sociali e l’equità”. Partecipazione in rappresentanza del CROAS Piemonte.  
 
Riunione Presidenti ed Ordini Area Nord2 3.  

Roma, 22 settembre 2017 
Milano, 25 novembre 2017 
 
Attività in qualità di referente Sanità con la consigliera Clara Garesio e la Tesoriera Veglia.  
 
Torino, riunioni con referenti SSA regione Piemonte, incontri preparatori per Convegno CROAS 
Sanità – POF 2017, consulenza agli uffici dell'Assessorato per la revisione della DGR 50-

                                                           
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 ridotto numero di incontri nel periodo è legato alla sospensione intervenuta nel periodo delle elezioni per il rinnovo dei CROAS 
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12480/2009 “Linee di indirizzo per lo svolgimento delle funzioni sociali e l’organizzazione del 
Servizio Sociale Aziendale all’interno delle Aziende Sanitarie della Regione Piemonte”.  
 
Roma, 10 febbraio 20184 - gruppo lavoro Sanità CNOAS - con la Tesoriera AM. Veglia 
 
 
Gruppo di lavoro su ricerca aggressività (referenti per il progetto degli Ordini dell’Area Nord 
Presidenti di Piemonte, Liguria, Consigliere Veneto, Consigliere Lombardia)5 

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

Nell’intero periodo di riferimento attività di coordinamento tecnico del gruppo di lavoro, contatti 
con ricercatori, Fondazione nazionale, Consiglio nazionale, gruppo tecnico, Presidenti Ordini 
aderenti. Nel periodo di somministrazione on line del questionario costante monitoraggio in 
collaborazione con consigliere veneto Vittorio Zanon e delegato CNOAS, predisposizione ed invio 
a tutti gli aderenti di report di sintesi dei risultati parziali. Regolari riunioni skype con gruppo 
ricercatori/gruppo tecnico. Coordinamento degli Ordini aderenti relativamente alla pubblicazione 
dei risultati della ricerca che avverrà nell'autunno 2018 con l'Editore Franco Angeli, individuato 
dalla Fondazione Nazionale Assistenti Sociali attraverso bando pubblico.  

Predisposizione relazione per partecipazione Convegno nazionale - CNOAS - presentazione 
ricerca - Roma, 11 ottobre 2017 - CNEL - Sala del Parlamentino  

 

Partecipazione ad eventi a rilievo regionale.  

 

Incontri con Presidente del Consiglio territoriale di Disciplina con il Segretario A. Pavese 

7 settembre 2017 
2 dicembre 2017 (incontro plenario con rappresentanti del CTD) 
31 ottobre 2017 
 

                                                           
4 punto in discussione nel Consiglio del 7 febbraio 2018 - partecipazione da confermare 

5 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.  



 

 Consiglio Regionale del Piemonte  

Relazione di attività Presidente  -  Approvata nella seduta di Consiglio del 7 febbraio 2018 

 

 3 

Incontro con gli iscritti Anno 2017 - Formazione continua e deontologia - rif. POF 2017 
CROAS Piemonte - all. del. 198 del 12 dicembre 2006 

 

Biella, venerdì 20 ottobre 2017 ore 9.30-12.30. In collaborazione con D. Simone, A. Pavese, AM. 
Veglia, AM. Cane, P. Vaio. Presenti 57 assistenti sociali.  

Novara, venerdì 20 ottobre 2017 ore 14.00-17.00. In collaborazione con D. Simone, A. Pavese, 
AM. Veglia, AM. Cane, P. Vaio. Presenti 57 assistenti sociali.  

Omegna, sabato 21 ottobre 2017 ore 9.30-12.30. In collaborazione con D. Simone, A. Pavese, AM. 
Veglia, P. Vaio. Presenti 31 assistenti sociali.  

Asti, venerdì 27 ottobre 2017 ore 9.30-12.30. In collaborazione con A. Pavese, AM. Veglia, AM. 
Cane, P. Vaio. I. Arizio, P. Gobbo. Presenti 68 assistenti sociali.  

Cuneo, sabato 21 ottobre 2017 ore 9.30-12.30. In collaborazione con D. Simone, A. Pavese, AM. 
Veglia, P. Vaio, P.P. Manassero, E. Fornero. Presenti 94 assistenti sociali.  

Torino, venerdì 17 novembre 2017 ore 14.00-17.00. In collaborazione con D. Simone, A. Pavese, 
AM. Veglia, AM. Cane, P. Vaio, B. Ferrero, E. Fornero, F. Longobardi, P. Gobbo, E. Guliano. 
Presenti 150 assistenti sociali.  

 

Consigli dell’Ordine  

5 settembre 2017 
14 settembre 2017 
16 ottobre 2017 
6 novembre 2017 
12 dicembre 2017 
8 gennaio 2018 (Consiglio di indizione delle Elezioni mandato 2018-2022) 
19 gennaio 2018 
7 febbraio 2018 
 
 
Incontri UdP e referenti commissione6  
 

                                                           
6 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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30 ottobre 2017 
 
Incontri presso Regione Piemonte - Tavolo di lavoro "Povertà" 

Ripresa degli incontri dal gennaio 2018 in collaborazione con la Consigliera Paola Vaio.  
 
Partecipazione a convegni in rappresentanza del Consiglio dell’Ordine del Piemonte con 
presentazione relazioni7 
 
Torino, 28 settembre 2017 - Palazzo Lascaris - La dignità negata. La sottaciuta vicenda della  
contenzione nei luoghi di cura degli anziani non autosufficienti  
 
Collegno, 6 ottobre 2017 CISO - Centro Italiano di Storia Sanitaria e Ospedaliera Sezione Piemonte 
"Verso la riforma: dall’alienismo alla salute mentale. Gli anni ’60 e ’70 in Piemonte". 
 
Torino, 16 novembre 2017 - coordinamento Workshop 9 – Caritas (via Baltea 3) #PovertàUrbane 
Social festival -  IV Appuntamento Nazionale per gli operatori e le operatrici del sociale - 
Animazione Sociale 
 
Torino,  21 novembre 2017, partecipazione all'incontro organizzato dalla Città Metropolitana con i 
partecipanti al progetto di formazione per tutori volontari  
 
Torino, 29 novembre 2017, Genitorialità oggi, evento organizzato dalla Regione Piemonte  

Torino, 7 dicembre 2017, CISMAI – Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e 
l’Abuso all’Infanzia - Presentazione Linee Guida Cismai nei casi di violenza assistita 

 

Gruppo di lavoro temporaneo "Contrasto e riduzione della povertà e dell’esclusione sociale”8 

Conclusione lavori con predisposizione contributo per valutazione pubblicazione SOCISS in 
collaborazione con le assistenti sociali Francesca Belmonte, Silvia Fabris, Sabrina Anzillotti, 
Orsolina Vaudagna.   
 

                                                           
7 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  
8 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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Protocollo di Intesa con Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza della Regione 
Piemonte.  

Nel periodo di riferimento contatti occasionali in occasioni di eventi formativi.  

 
POF 2017 - Avvio programmazione attività POF 2018 
 
Collaborazione attività gruppo di lavoro assistenti sociali operanti in Centri di avvoglienza per 
cittadini richiedenti misure di protezione internazionale in collaborazione con la Vice Presidente D. 
Simone  - rif. POF 2017 CROAS Piemonte - all. del. 198 del 12 dicembre 2006. Assistenti sociali 
coinvolti 30.  

Componente del gruppo di coordinamento degli aspetti scientifici ed organizzativi insieme alla 
Consigliera Paola Vaio per il Convegno Conoscere per agire. Il fenomeno dell’aggressività nei 
confronti degli assistenti sociali in Piemonte. Primi risultati di una ricerca nazionale. Presenza al 
seminario svoltosi a Torino il 12 ottobre 2017 - al Campus di Torino - rif. POF 2017 CROAS 
Piemonte - all. del. 198 del 12 dicembre 2006. 250 assistenti sociali partecipanti.  

Componente del gruppo di coordinamento degli aspetti scientifici ed organizzativi insieme a Giulia 
Albano, Elena Allegri, Annamaria Cane, Pietro Gobbo, Giovanna Muscatello, Irene Saporito, Paola 
Vaio per il Seminario “Non hai idea di che confusione faccia giocare con delle cose vive” (Alice nel 
Paese delle Meraviglie) - Il servizio sociale di comunità. Presenza al seminario svoltosi a Vercelli il 
10 novembre 2017 - rif. POF 2017 CROAS Piemonte - all. del. 198 del 12 dicembre 2006. 150 
assistenti sociali partecipanti.  

Componente del gruppo di coordinamento degli aspetti scientifici ed organizzativi insieme alla 
Consigliera Clara Garesio ed alla consigliera tesoriere Anna Maria Veglia per il Convegno Il 
Servizio Sociale Professionale della Sanità. Partecipazione all'evento svoltosi il 1 dicembre 2017 a 
Torino – Aula Magna OMCEO - rif. POF 2017 CROAS Piemonte - all. del. 198 del 12 dicembre 
2006. 150 assistenti sociali partecipanti.  

Componente del gruppo di coordinamento degli aspetti scientifici ed organizzativi insieme alle 
Consigliere Clara Garesio, Paola Vaio ed alla consigliera tesoriere Anna Maria Veglia per il 
Convegno sulla comunicazione previsto per il 17 maggio 2018 - rif. POF 2018 CROAS Piemonte 
- all. del. 217 del 12 dicembre 2007. 
 

Attività di comunicazione  
 
Collaborazioni continuative nel periodo di riferimento con la Consigliera referente Francesca 
Longobardi per la predisposizione di comunicati stampa su temi di interesse per la professione. I 
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comunicati stampa sono reperibili sul sito istituzionale all'indirizzo 
http://www.oaspiemonte.org/category/comunicati-stampa .  
 
Interviste con giornalisti La Stampa e Rai3.  

__________________________ 
 
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, agenzie 
formative convenzionate con il CROAS Piemonte. E’ stata altresì garantita la presenza - quando 
necessario - alle attività del Consigliere Tesoriere e del Consigliere Segretario. In collaborazione 
con quest’ultimo viene garantito il monitoraggio del data base e viene gestito il sito istituzionale. È 
stata inoltre coadiuvata la consigliere Vicepresidente Daniela Simone nella partecipazione alla 
Consulta delle Professioni, nei rapporti con l’Università, nella stesura delle bozze di convenzione 
tra i due Atenei ed il CROAS Piemonte.  
Una rilevante parte del lavoro, controllo della posta elettronica, lettura e predisposizione documenti, 
preparazione Convegni, non necessita della presenza in sede.  
 
Sono stati inoltre effettuati incontri con gli iscritti dei quali si è dato aggiornamento in Consiglio.  
 
Partecipazione agli incontri del Gruppo per i Gruppi - referente Vaio, partecipanti Garesio, Veglia, 
Rosina.   
 
A cura della Presidente, in collaborazione con il consigliere segretario Andrea Pavese e la 
segreteria, la verifica del rispetto delle scadenze previste dal CNOAS per la trasmissione di note, 
commenti, risposte ad istanze di varia natura.  
 
Torino, 3 febbraio 2018 


