
 

 

 
 

 

Coordinamento Ordini Assistenti Sociali  

Area Nord 
 

_________________________________________________________________________________ 

                                   

 

______________________________________________________________________________ 
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 DELLA RIUNONIE DLE 19 MARZO 2016 

DEL COORDINAMENTO C.R.O.A.S. AREA NORD 

 

Presenti:  

Trentino Alto Adige: Monica Collini, Margerita Gervasi;  

Piemonte: Barbara Rosina, Andrea Pavese, Elena Giuliano;  

Liguria: Paola Cermelli, Giovanni Cabona, Maria Deidda;  

Emilia Romagna: Rita Bosi, Stefania Pelosio;  

Friuli Venezia Giulia: Adriana Bressan, Federico Stagi; 

Veneto: Stefania Cassol, Elena Compagni;  

Lombardia: Egidio Turetti, Alessandra Spinelli, Patrizia 

Angeli, Alessandra Dusi;  

Valle d’Aosta:  

ASPROC: Silvana Mordeglia 

 

L’incontro ha inizio alle ore 10:30 

Ordine del giorno: 

1) Approvazione Verbale incontro precedente 

2) Nomina del rappresentante Commissione consultiva FC 

CNOAS 

3) ASPROC – intervento Mordeglia 

4) Regolamenti interni CROAS 

5) Contratti: modalità di attribuzione 

6) Rapporto tra CROAS e CTD 

7) Varie ed eventuali 

 

Punto 1.  

Si approva il verbale del 16 gennaio 2016. 

Si presentano i partecipanti al Coordinamento che hanno 

sostituito gli eletti al Consiglio Nazionale. 

Rispetto all’ordine del giorno si introduce una modifica al fine 

di adempiere alla richiesta del CNOAS di nomina di un  

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 

segreteria@assistentisociali.veneto.

it 
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rappresentante dell’Area Nord nella Commissione Consultiva per la Formazione Continua. 

Punto 2. 

Si tenta il collegamento via Skype con la Sardegna, che non risulta tuttavia possibile. L’Ordine della 

Sardegna ha candidato quale rappresentante dell’Area Nord alla Commissione consultiva FC la collega 

CORSI Roberta della quale è pervenuto curriculum vitae. 

Seguendo e modalità applicate antecedentemente la rappresentanza spetta agli Ordini che non hanno 

consiglieri nel CNOAS, ovvero Liguria, Sardegna e Valle D’Aosta. 

Si ritiene anche di confermare il criterio che la scelta ricada sul Presidente dell’ordine, come già avvenuto 

per i Coordinamenti dell’Area Centro (Bini) e dell’Area Sud (Molinaro). 

Conseguentemente il Coordinamento, dopo breve discussione, propone come titolare il Presidente 

dell’ordine della Liguria, Cermelli, che dichiara la propria disponibilità e come supplente la Consigliera 

della Sardegna Roberta Corsi. 

La Dr.ssa Spinelli, Segretario OAS Lombardia, provvede a stilare la comunicazione per il CNOAS con le 

relative firme dei presidenti presenti di cui si allega copia. (All. 1) 

 

Punto 3.  

Incontro con Silvana Mordeglia, past President CNOAS e Presidente di ASPROC, invitata dal 

coordinamento nel corso del precedente incontro. 

Dopo una breve rassegna dello stato di attuazione da parte dei singoli CROAS dell’Organismo periferico di 

ASPROC, attivato solo all’Emilia Romagna e in avanzata fase di attuazione in Piemonte, prende la parola 

Mordeglia per esplicitare l’opportunità per la professione di disporre di tale organismo a livello nazionale, 

che tuttavia sarà in piena funzionalità con a designazione dei delegati locali all’Assemblea Nazionale. 

Emergono da parte di alcuni consiglieri dei diversi Ordini che si sono occupati di calamità naturali o sono 

designati all’interno del Consiglio come referenti per la Protezione Civile, diverse perplessità ed esigenze di 

chiarimento: 

 La compatibilità o meno dell’organismo locale di ASPROC con l’organizzazione di Protezione 

Civile regionale; 

 Le condizioni statutarie di ASPROC che sembrano inadeguate agli scopi; 

 Il problema della copertura assicurativa. 

Alle ore 11:40 sono presenti anche i rappresentanti della Valle D’Aosta. 

Mordeglia richiama la nota di ottobre 2015 e le sue risposte, in generale, sono rivolte a precisare come solo l 

a (piena) attuazione e funzionalità di ASPROC consentirà tutte le modifiche statutarie necessarie. Inoltre 

entro l’estate 2016 si prevede un’iniziativa di formazione di base a cui auspica possano partecipare i delegati 

degli organismi locali. 

http://www.oaspiemonte.org/coordinamento-ordini-area-nord
http://www.oaspiemonte.org/coordinamento-ordini-area-nord
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Alla copertura assicurativa provvederà ASPROC. 

I vari CROAS prevedono percorsi diversi per dare attuazione all’Organismo locale ASPROC. Sono soggetti 

a particolare attenzione le situazioni dell’Emilia Romagna e del Piemonte. 

La Presidente Mordeglia lascia la riunione alle ore 12:00. 

Punto 4. 

Si concorda di rimandare il punto ad un prossimo incontro. 

Punti 5 e 6. 

Richieste al CNOAS 

Sulla base di quanto previsto, seppur sinteticamente, nel documento “Manifesto, Manifesto” il 

Coordinamento ritiene di confermare da subito un ruolo attivo di stimolo e confronto rispetto al CNOAS. 

Si concorda, pertanto, sulla base della discussione attuale di inviare una lettera al CNOAS con le 

problematiche che sono particolarmente urgenti per una migliore funzionalità dei CROAS. 

Le problematiche emerse sono di seguito sinteticamente elencate: 

1) Rapporto CROAS/CTD 

a) Passaggio da Sez. B a Sez. A per effetto della Sentenza del TAR del Lazio, che ha fatto venir meno 

l’esistenza di molti collegi di B. 

i) Come gestire in via transitoria la situazione? 

ii) Andare a nuovo bando per la nomina di nuovi consiglieri di B comporta ridurre i collegi A come 

è fattibile? 

Tali problemi sollevati da alcuni CROAS sono tuttora irrisolti. 

b) L’obbligo/opportunità di una assicurazione per responsabilità personale per i consiglieri di disciplina; 

c) Indicazione definitiva rispetto all’obbligo o meno di comunicazione degli esiti dei procedimenti 

disciplinari al Procuratore della Repubblica con chiarimento se del luogo di residenza o del luogo di 

iscrizione all’Ordine. 

d) Ripresa e prosecuzione della formazione continua specifica per i Consiglieri di Disciplina anche 

attraverso un confronto tra i diversi CTD 

2) Convocazione urgente dell’Osservatorio Deontologico per proporre modifiche del Regolamento per il 

funzionamento del Procedimento Disciplinare Locale, distinguendo tra le procedure relative alle 

morosità e alla trasgressione nell’iscrizione all’area riservata e le procedure disciplinari vere proprie. 

3) Formulazione di “Linee guida sulla trasparenza” in modo che sia una certa omogeneità tra i vari 

CROAS. 

http://www.oaspiemonte.org/coordinamento-ordini-area-nord
http://www.oaspiemonte.org/coordinamento-ordini-area-nord
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4) Aggiornamento /formulazione del Regolamento di contabilità e amministrazione. Connessi con questo 

argomento si dovrebbero attivare dei Service a livello nazionale per la stipula e la gestione dei contratti, 

consulenze ecc… 

5) Alcune tematiche da affrontare alla Conferenza dei Presidenti: 

a) Fondazione per la formazione: per meglio comprenderne gli obiettivi ed i passaggi formali che hanno 

portato alla costituzione, alle modalità di funzionamento e di finanziamento, valutando se sussistono 

elementi di incompatibilità (tra cariche CNOAS e Fondazione) e di legittimità (utilizzo quote versate 

dai CROAS)  

b) Riflessione sulla Parametrazione delle quote dovute dai singoli CROAS al Nazionale e su criteri per 

a definizione dee quote di iscrizione dei singoli ai propri CROAS. Con una maggior condivisione sui 

criteri di spesa del CNOAS; 

c) Aggiornamento in merito all’impegno del CNOAS a seguire gli sviluppi del DDL 660. 

Punto 7. 

Per quanto riguarda la riflessione sulla formazione di base il Coordinamento ritiene sia necessario 

organizzare una mezza giornata di riflessione da proporre poi al Nazionale.  

Emergono criticità nella valutazione, quale attività formativa, degli articoli pubblicati da iscritti su siti 

internet che non garantiscono un adeguato referaggio. A tale proposito il Coordinamento decide di 

monitorare l’impatto di tali richieste per valutare l’eventuale necessità di costituire una commissione di Area 

Nord allo scopo. 

La riunione si conclude alle ore 16:00 

Verbalizzatori: Cermelli e Cabona 

 

Certificazione 

Il presente verbale è stato visionato dai partecipanti all’incontro in via informatica e con 

modificazioni e integrazioni conseguentemente approvato per consentire il suo invio al CNOAS in 

occasione della Conferenza dei Presidenti e in ottemperanza all’art. 23 del Regolamento di 

funzionamento del CNOAS. 

 

Genova, 02/05/2016 

Giovanni Cabona 

Segretario 

CROAS Liguria 
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