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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 

Ai Presidenti dei CROAS 
Coordinamento Area Nord  

 
Invio a mezzo e-mail  

 
Prot. CROAS Liguria N. 45/2017 
 
OGGETTO: O.d.G. della seduta del 28/01/2017 e verbale del 
26/11/2016  

 
Si fa seguito alle e-mail intercorse per la definizione dell’o.d.g. del 
coordinamento del 28 gennaio 2017 dalle ore 10,30 alle ore 16 
presso l’Ordine regionale della Lombardia - via Mercadante, 4 – 
Milano. 
 
Ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale dell’incontro del 26/11/2016; 
2. Incontro con Presidente Consultiva CNOAS per 

approfondimenti su Nuovo Regolamento, Linee Guida e 
lettera Prot. n. 165/17 CNOAS; 

3. Aggiornamento su ricerca con decisioni conseguenti; 
4. Criticità dei CROAS nella gestione delle competenze di cui 

sopra; 
5. Prosecuzione confronto sulle buone prassi.  

 
Coordinamento e verbalizzazione: CROAS Lombardia. 

 
In allegato Verbale dell’incontro del 26/11/2016. 
 
Cari saluti. 
 
Genova 23/01/2017 
    
                                               A nome del Coordinamento 

                                            Paola Cermelli 
                             (documento firmato digitalmente) 
 
 
 

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 
info@ordiasveneto.it 
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Verbale dell’incontro del 26 novembre 2016 
 

Presenti: Bressan Adriana (FVG), Quanilli Monica (Veneto), 
Pavese Andrea (Piemonte), Rosina Barbara (Piemonte), Dusi 
Alessandra (Lombardia), Paltrinieri M. Ester (Lombardia), Spinelli 
Alessandra (Lombardia), Cabona Giovanni (Liguria), Cermelli 
Paola (Liguria). 
 
 
1. Ricerca coordinamento area Nord. Aggiornamento lavori e 

decisioni relative. 
 
Rosina ricorda di aver istituito una cartella condivisa nella quale è 
inserito tutto il materiale relativo alla ricerca e che via via sarà 
aggiornata. 
Il 25/11 è scaduto il periodo destinato al pre-test a cui hanno 
risposto 56 colleghe ed entro la metà di dicembre verrà rivisto in 
modo definitivo il questionario, arricchito di alcune domande aperte 
suggerite dalla Lombardia. 
 E’ stata inoltrata al Nazionale richiesta di accreditamento per il 
riconoscimento dei relativi CF deontologici. 
Alla luce delle obiezioni di Mara Sanfelice, A.S. iscritta Emilia 
Romagna, ricercatrice esperta di ricerca quantitativa, è stato 
interpellato, ed ha accettato Urban Nothdurfter per la parte di ricerca 
qualitativa, che va così ad integrare il gruppo dei ricercatori sul 
progetto. 
L’immissione del collega ricercatore a contratto della Università di 
Bolzano prevede un incremento di spesa che può essere contenuta 
nel preventivo già ipotizzato. 
Necessario sempre tener conto della rilevanza di questa ricerca che 
al momento non ha eguali in Italia e che è stata impostata in modo 
tale che sia raffrontabile con altre ricerche a livello internazionale, 
ragione per la quale taluni elementi / parametri non possono essere 
modificati.  
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Punto fondamentale si cui si incentra l’attenzione e la discussione 
(Spinelli, Cabona, ecc) è una formalizzazione chiara dei mandati: 

• il coordinamento Area Nord è il committente e proprietario 
intellettuale della Ricerca di cui è referente responsabile per lo 
stesso coordinamento Barbara Rosina; Il CROAS Piemonte 
costituirà riferimento anche per la parte economica a cui i diversi 
CROAS aderenti faranno confluire le risorse; 

• Sicora è responsabile tecnico del gruppo dei ricercatori anche 
ai fini della pubblicazione che ne deve scaturire.   
I compiti che emergono dalla discussione sono i seguenti: 
Rosina farà lettera per richiesta di patrocinio al CNOAS e di 
adesione agli altri CROAS; 
Rosina con Sicora verificherà la possibilità di modificare la fascia 
temporale di riferimento; 
Cermelli verificherà la disponibilità ad aderire del Trentino e della 
Sardegna. 
 
 
2. Commissione Consultiva AFC, aggiornamento 
 
Cermelli chiede un confronto sulle criticità rilevate dai CROAS 
nella gestione degli accreditamenti o per altri aspetti per i quali si 
crea un intreccio con la Consultiva del nazionale, ciò al fine di 
assolvere in modo appropriato e funzionale la rappresentanza 
dell’Area Nord. 

a) Doppio accreditamento, problema che si dovrebbe risolvere 
con il superamento del cartaceo; 

b) ex post sui corsi FAD dovrebbe essere il CNOAS ad 
attribuirli; 

c) elenco partecipanti da aggiungere; 
d) corsi all’estero; 
e) esoneri bloccati; 
f) criteri di accreditamento degli articoli. 
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3. Linee politiche-programmatiche ordini. Scambio e confronto 
su progetti e collaborazioni in corso 

FVG: Servizi delle professioni sociali all’interno dei Servizi sanitari 
Gruppo sull’immagine: capacità di collaborare con la stampa e i 
media; 
Piemonte: registro dei collaboratori al quale i colleghi si candidano 
ad iscriversi in base alle competenze; 
gruppi territoriali a tema con restituzione: mandato annuale; 
Lombardia:Patto psicologi; 
Consigliere referente nei gruppi territoriali; 
Scambi fra gruppi; 
Gruppo di lavoro regionale 
   
 
 
Prossimi incontri di coordinamento: 
 
28/01 : coordina Lombardia 
 
01/04 : coordina Trentino 
 
 
 
 
 
                                                                                      Verbalisti 
                                                                                  Paola Cermelli 
                                                                                  Giovanni Cabona 

                                            (documento firmato digitalmente) 
 
Genova, 23 gennaio 2017 

 


