
Verbale Ordini del Nord Seduta del 16 gennaio 2016 
 
Presenti: 
Valle d'Aosta: Simona Gamba 
Sardegna: Maria Grazia Scanu, Emmolo Ignazia 
Piemonte: Barbara Rosina, Andrea Pavese, Paola Vaio, Anna Maria Cane 
Liguria: Paola Cermelli 
Trentino: Monica Collina, Maria Rita Gervasi 
Lombardia: Egidio Turetti, Giovanna Parravicini, Patrizia Angeli, Alessandra Spinelli 
Veneto: Monica Quanilli, Elena Compagni 
Friuli Venezia Giulia: Miriam Totis 
Emilia Romagna: Rita Bosi, Claudio Pedrelli, Federica Vivola 
 
 
Punto 1: Formazione continua 
 
Cermelli, Presidente Liguria pone all'attenzione del gruppo la necessità di definire posizioni e criteri 
comuni sul tema dell'accreditamento degli eventi, esoneri ai pensionati, ex-post e corsi che si 
collocano "a scavalco" negli anni, al fine di proporre eventuali modifiche ai Regolamenti interni dei 
Croas. 
 
Turetti, Presidente Lombardia segnala l'urgenza di dare indicazioni a coloro che si cancellano 
dall'Albo (circolare del Dott. Morano del 20/4/15). 
 
Rosina, Presidente Piemonte, pone all'attenzione il tema della segnalazione al CTD di coloro che 
non si sono registrati all'area riservata. Emerge che Piemonte, Lombaria, Liguria, Emilia-Romagna 
hanno già inviato la diffida. Sardegna ha inviato a novembre una lettera ma non la diffida; Veneto, 
Valle d'Aosta e Trentino non hanno ancora inviato diffida; FVG è in procinto di inviarla. 
 
Coloro che hanno inviato le diffide segnalano una significativa diminuzione del numero dei non 
iscritti all'area riservata, ma anche un aumento delle cancellazioni, con conseguenti perdite 
economiche. Si osserva per contro che in molte Regioni del Sud permangono ancora numeri elevati 
di non iscritti all'area riservata. 
 
• Si concorda sull'esigenza di inviare una comunicazione al CNOAS, a cura dell'Emilia-
Romagna, Regione verbalizzante, segnalando la necessità di un comportamento uniforme sul 
territorio nazionale. 
 
Il Coordinamento concorda sulla necessità di procedere all'invio delle diffide, per chi non ha ancora 
provveduto. Si prende atto che probabilmente ci sarà un aumento del carico di lavoro per il CTD, 
ma in questa fase è necessario procedere come indicato dall'art. 25 del Regolamento per il CTD. 
 
La discussione procede con la richiesta da parte di Rosina di definire criteri condivisi per 
l'attribuzione e valutazione dei crediti per le pubblicazioni di articoli. Si propone di affrontare 
l'argomento all'interno del sottogruppo "formazione" che si occuperà nel corso della giornata. 
Bosi propone di chiedere al Cnoas di togliere il vincolo dei 60 giorni per l'inserimento degli ex-post. 
A riguardo Totis segnala una contraddizione nel Regolamento per la Formazione Continua tra il 
termine dei 60 giorni per gli ex-post e i corsi accreditati ex-ante, il cui termine per l'inserimento è il  
31/3/16 (per il 2015). 
• Si concorda di inviare un quesito al Cnoas sul tema. 
 
Totis riferisce che il Cnoas farà verifica sulle FAD accreditate dai CROAS. 



Bosi riferisce che continuano ad esserci discrepanze tra i Croas sull'assegnazione dei crediti per gli 
eventi. Totis conferma che il Cnoas ha definito il criterio di 1 ora = 1 credito. Per qanto riguarda i 
master, i crediti da assegnare rigardano le lezioni frontali, non si conteggiano stage, tirocini, lavoro 
in gruppo. 
 
Tema esoneri: il coordinamento condivide di definire criteri omogenei: 
 
– esonero per pensionamento: esonero totale nel triennio per chi dichiara il non esercizio della 
professione (l'interessato è tenuto a presentare domanda annualmente). 
– esonero per gravi problemi di salute: esonero totale, anche retroattivo, previa presentazione e 
valutazione di documentazione attestante lo stato dichiarato. 
– Si decide di non accordare esonero a coloro che svolgono funzione di Responsabile 
 
• Si concorda di inviare un quesito al Cnoas chiedendo indicazioni e criteri più flessibili da 
applicare al tema. 
 
2) Tema cancellazioni/reiscrizioni 
 
Pedrelli ritiene che non si possa non accogliere la domanda di cancellazione di un iscritto e il Croas 
ha l'obbligo della verifica. A riguardo Bosi sostiene invece che nelle situazioni non chiare, l'iscritto 
deve specificare il motvo della cancellazione, allegando documentazione comprovante ad esempio 
il cambio mansione e profilo. Il Piemonte cita a riguardo il parere legale del CNOAS, risalente ad 
alcuni anni fa, che loro utilizzano; i presenti chiedono di poter acquisire tale parere. 
Turetti spiega che chi chiede la cancellazione chiede indicazioni per la reiscrizione. In Lombardia 
rispondono che chi vorrà reiscriversi dovrà avere i requisiti di legge previsti. A riguardo Bosi 
richiama che anche nell'ultima conferenza dei Presidenti il dott. Morano ha ribadito quanto espresso 
da Turetti. 
 
Si concorda di rileggere e fare riferimento alla circolare del Cnoas del 20/04/15, recante "quesiti in 
materia di reiscrizione all'Albo", in risposta ad un quesito del Croas Puglia. 
 
3) ASPROC 
Bosi informa che c'è appena stato il primo incontro di insediamento dell'organismo periferico 
locale. Hanno aderito in 11 persone. Era presente Storaci del nazionale. 
 
Emerge la necessità di chiarezza su come procedere, pertanto si decide di invitare la Presidente 
Asspro Mordeglia, nel prossimo incontro di area. 
 
4) Gettoni di presenza e indennità di carica in vigore nei CROAS 
 
CROAS Friuli Venezio Giulia 
 Tipo di compenso carica Importo Rimborsi spesa 
1 indennità di carica mensile Presidente € 232,20 lordi SI 
2 indennità di carica mensile Vice Presidente € 60,00 lordi SI 
3 indennità di carica mensile Segretario € 60,00 lordi SI 
4 indennità di carica mensile Tesoriere € 162,00 lordi SI 
5 gettone di presenza Consiglieri € 36,00 lordi SI 
6 gettone di presenza  Commissioni // solo rimborsi spesa 
7 gettone di presenza CTD € 36,00 lordi SI 

 
 
 



8 I rimborsi spesa sono concessi su 
presentazione delle pezze giustificative: (ticket, scontrini, ecc). 

9 La benzina è calcolata nel seguente modo: 1/5 del costo al litro agevolato (in Regione 
abbiamo la benzina agevolata) x i Km percorsi    

10 Modalità di pagamento: 
Le indennità, i gettoni e i rimborsi spese sono 
liquidati a seguito di busta paga preparata dal 
Consulente del lavoro. 

11 
Il CROAS FVG ha stipulato una polizza 
assicurativa per gli 11 Consiglieri dell’Ordine 
e per gli 11 Componenti del CDT. 

1) Responsabilità Civile PATRIMONIALE Verso Terzi  
2) TUTELA GIUDIZIARIA AZIENDA   
3) STUDIO E UFFICIO 

 
 
ODG prossima incontro del 19 marzo, dalle 10,30 alle 16,00: 
– ASS PROC – intervento Mordeglia 
– Regolamenti interni CROAS 
– contratti: modalità di attribuzione 
– rapporto tra CROAS e CTD 
 
Da definire chi condurrà la prossima Seduta. 
 
Il verbalizzante 
Federica Vivola 
 
 
 
 


