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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 

Regione Emilia Romagna 

Via Marconi 47 

40122 - Bologna 

segreteria@oaser.it 

Verbale Coordinamento Ordini Area Nord del 30.06.2018  

Inizio ore 10.30 – termine ore 15.00 

Il giorno 30 del mese di Giugno 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), – Lombardia: 

Mirella Silvani (Presidente), Riccardo Bruno (Vice Presidente); Ester 

Paltrinieri (Segretario) – Piemonte: Barbara Rosina (Presidente), Paola 

Vaio (VicePresidente) - Trentino Alto Adige: Angela Rosignoli 

(Presidente), Mara Plotegher (Segretario) - Valle d’Aosta: Anna 

Jacquement (Presidente), Sofia Lanzavecchia (Vice Presidente) – 

Veneto: Mirella Zambello (Presidente); Laura Lo Fiego (Vice 

Presidente); Marilena Sinigaglia (Tesoriere); Stefania Signoretto 

(Segretario ) 

Presiede la riunione e verbalizza la Regione Trentino Alto Adige  

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 Rosignoli legge i punti dell’OdG: 

1) approvazione verbale del 28 aprile 2018; 

2) comunicazione immagine della professione; 

3) gruppo di lavoro CNOAS sulla violenza nei servizi, nomina referente 

dell'Area Nord; 

4) aggiornamento punti discussi nel precedente coordinamento a fronte 

delle comunicazioni pervenute dal CNOAS e proposte in sede di 

Conferenza dei Presidenti e degli UdP del 25-26 maggio 2018 e in 

prospettiva di quella già convocata a Trento per il 20-21-22 settembre 

p.v.; 

5) varie ed eventuali. 

 

 

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 Martinet, 16 

11100 - Aosta 

oasvda@gmail.com 
 

Regione Veneto 

Corso del Popolo, 71 

35131 - Padova 

info@ordiasveneto.it 
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Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Nazionale Dell’ordine Degli Assistenti Sociali 
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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 28.04.2018 dopo alcune richieste di 

modifica pervenute e verbalizzate dall’Ordine del Piemonte.  

Per i prossimi verbali si concorda di inviare eventuali correzioni in 

anticipo via mail. 

2) COMUNICAZIONE IMMAGINE DELLA PROFESSIONE 

La presidente Bosi riporta al gruppo che secondo lei il libro “Brutte 

storie, bella gente” e anche gli episodi “Aiutanti di mestiere” riportano 

un’immagine di professione “sola” che non lavora in equipe/rete, 

centrata sul professionista/persona che può risolvere tutti i problemi. In 

Emilia hanno deciso come Ordine si appoggiano ad un esperto che li ha 

aiutati nella gestione della comunicazione in merito alla vicenda del 

Convegno regionale dell’11 maggio 2018. 

La presidente Zambello spiega che ha utilizzato le puntate della web 

serie a scopo didattico, con difficoltà a riportarlo al metodo.  

Si apre una discussione in cui ci si interroga sul target a cui si rivolgono 

libro e web serie e sul messaggio che volevano far passare.  

Altri esempi su questo tema arrivano dalla Liguria in cui un a.s. è stato 

invitato ad una trasmissione come esperto per spiegare il suo lavoro.  

In VdA, partendo da un elaborato di una scuola superiore, l’ordine ha 

iniziato un lavoro sull’immagine della professione partendo dai giovani 

per spiegare il lavoro che fa un assisteste sociale scardinare l’immagine 

dell’a.s. che ruba i bambini o aiuta gli anziani). 

In Trentino AA, in collaborazione con Gi.Pro – Giovani professionisti, 

c’è un progetto che promuove la professione nelle classi quinte delle 

superiori. La presidente Rosignoli riporta che in quest’ultimo periodo 

sono arrivate alcune segnalazioni da parte di colleghe che von vengono 

riconosciute come professioniste.  

La presidente Silvani riferisce che in Lombardia stanno cercando di 

essere presenti nei luoghi in cui si discute di servizio sociale 
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(coinvolgimento consiglieri sul territorio), promuovendo la 

partecipazione a tavoli di lavoro.  

In conclusione si condivide la necessità di distinguere la 

rappresentazione generalista della professione a opera di colleghi 

scrittori e/o webserie dalla rappresentazione formale e istituzionale di 

competenza dei singoli consigli regionali, attraverso il sito e la figura 

dell’addetto stampa. 

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

3) GRUPPO DI LAVORO CNOAS SULLA VIOLENZA NEI 

SERVIZI, NOMINA REFERENTE DELL’AREA NORD 

All’unanimità si concorda di procedere con deliberazione nei diversi 

Croas per la nomina della Presidente dell’Ordine del Piemonte, Barbara 

Rosina, come referente Area Nord. Il Trentino AA manderà nota al 

Cnoas a nome del Coordinamento Area Nord. 

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

4) AGGIORNAMENTO PUNTI DISCUSSI NEL PRECEDENTE 

COORDINAMENTO A FRONTE DELLE COMUNICAZIONI 

PERVENUTE DAL CNOAS E PROPOSTE IN SEDE DI 

CONFERENZA DEI PRESIDENTI E DEGLI UDP DEL 25-26 

MAGGIO 2018 E IN PROSPETTIVA DI QUELLA GIÀ 

CONVOCATA A TRENTO PER IL 20-21-22 SETTEMBRE P.V. 

In merito alla ricognizione/controllo Cnoas sulla formazione continua si 

propone di creare un documento condiviso in coordinamento sulle 

criticità riscontrate fino ad oggi in merito all’applicazione del 

regolamento.  

Punti inseriti da Veneto: 

Prestare attenzione in una fase transitoria a fare delle sanatorie altrimenti 

si rischia di essere autolesionisti. In particolare, la presidente Zambello 

esplicita un imbarazzo nel dover segnalare al CTD per mancata 

formazione due categorie di colleghi “pensionati” e “dirigenti o 

coordinatori di area” che si cancellano per non essere segnalati. 
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Si apre discussione in merito e si ricorda che negli anni che hanno 

preceduto l’approvazione del regolamento è stata fatta anche la richiesta 

per l’esonero dei pensionati ma il Ministero di Giustizia su questo non 

ha ceduto. Bisogna tener presente che esiste un Regolamento che è stato 

approvato e va rispettato. La discussione si sposta su quanto si può fare 

come ordine per proporre formazione agli iscritti. In Liguria stanno 

coinvolgendo coordinatori/dirigenti sulla definizione degli argomenti 

che possono essere di interesse per la loro formazione come assistenti 

sociali. 

I lavori vengono sospesi alle 13.00 

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

I lavori riprendono alle 13.45 

5) VARIE 

Assicurazione per CTD (proposta da Lombardia). L’assicurazione 

patrimoniale copre anche colpa grave tranne danni che 

involontariamente consiglieri recano al Croas) diversa da assicurazione 

professionale. L’esperienza di Lombardia e Veneto è che i consiglieri 

integrano premio a livello personale. 

Si discute in merito al trasferimento degli iscritti da regolamento in 

originale con raccomandata (in contraddizione con de materializzazione 

e obbligatorietà PEC). Un altro requisito riguarda la revisione dell’albo 

e in particolare la possibilità da parte del consiglio regionale di accettare 

il trasferimento di un professionista da altra regione inadempiente ex art. 

26, ma nei confronti del quale non è stato avviato ancora procedimento 

disciplinare e l’equiparazione tra residenza e domicilio professionale nei 

casi a) il neo abilitato chiede l’iscrizione a un Albo Regionale che non è 

quello di residenza, ma del territorio in cui è domiciliato e intende 

lavorare; b) la possibilità di mantenere iscritto il professionista all’Albo 

regionale in cui ha il domicilio professionale pur avendo la residenza in 

altra Regione; c) l’obbligo da parte del Consiglio Regionale di rilasciare 

il nulla osta di trasferimento del professionista che dichiara il proprio 

domicilio professionale in altra regione. Si decide di rivolgere il quesito 

al CNOAS. 
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Ci si confronta in merito all’organizzazione dell’evento per presentare 

la ricerca sull’aggressività: 

Liguria: 14 aprile in collaborazione con Università 

Trentino AA 18-19: ottobre in collaborazione con 

Università di Trento e Bolzano 

Lombardia in novembre 

Valle d’Aosta in dicembre 

Approfondimento laboratori sul fenomeno aggressività in 

Università (Piemonte) 

 

Check list di aspetti mancanti: 

Criteri che possano facilitare la valutazione di merito / attinenza al 

servizio sociale e deontologia. Più elastici su crediti deontologici ma non 

ingabbiare troppo con criteri rigidi ER 

Definire criteri per cui si possa definire supervisore e tenere elenco a 

livello nazionale ER 

Accreditamento gruppi di lavoro 

Si decide di creare un gruppo per conferenza formazione a Trento: 

Barbara Rosina (Piemonte), Angela Rosignoli (Trentino AA), Riccardo 

Bruno (Lombardia), Mirella Zambello (Veneto) e Sofia Lanzavecchia 

(VdA). 

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

Il prossimo incontro viene fissato per il 6 ottobre 2018 dalle 10.30 alle 

16.00. 

Verbale a cura del Croas Trentino Alto Adige 

Il prossimo incontro sarà coordinato dal Croas Valle d’Aosta. 

 

           La Presidente del CROAS Trentino AA 

         A.S. Angela Rosignoli 
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