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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 12.09.2020  

Inizio ore 10.30 – termine ore 13.00 

Il giorno 12 del mese di Settembre 2020 si riunisce il Coordinamento Area 

Nord del CNOAS, in modalità telematica, presenti i sotto indicati 

Consiglieri:  

Emilia Romagna: Rita Bosi (Presidente)–Friuli Venezia Giulia: assenti -  

Liguria: Giovanni Carbona (Presidente), Marika Massari (Segretario) - 

Lombardia: Mirella Silvani (Presidente), Ester Paltrinieri (Segretario), 

Orazio Lietti (Tesoriere) - Piemonte: Barbara Rosina (Presidente), Antonio 

Attinà (Vice presidente), Francesca Belmonte (Segretario) - Sardegna: 

Manuela Mannai (Vice Presidente) - Trentino Alto Adige: Angela 

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

Lanzavecchia (Vice Presidente) – Veneto: Mirella Zambello (Presidente) 

Coordina a verbalizza il CROAS Liguria. 

Si concorda un'organizzazione della discussione dei temi in ODG 

compatibile con la fine dei lavori prevista non oltre le ore 13.30. 

Il Presidente Cabona legge i punti dell’OdG: 

1) Approvazione verbale del 13 Giugno 2020; 

2) Criteri di valutazione accreditamento attività quali stesura di capitoli 

di libri   

3) Tema supervisioni didattiche in via telematica, riflessioni 

4) Confronto su tema obbligo di PEC per gli iscritti 

5) Modulistica Privacy inviata da FNAS 

6) Manifesto CROAS per elezioni CNOAS 

7) varie ed eventuali.  

 

1) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

L’approvazione del verbale della seduta precedente seduta è rimandata al 

prossimo incontro come richiesto dalla Vice Presidente Lanzavecchia 

 

2) CRITERI DI VALUTAZIONE PER ACCREDITAMENTO 

ATTIVITA’ QUALI STESURA DI CAPITOLI DI LIBRI 

 

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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Prende la parola il presidente Rosina specificando che aveva richiesto lei di 

mettere in odg questo punto. Pone all’attenzione la questione che nel nuovo 

Regolamento non sia specificata la voce “capitoli di libri” nelle attività 

formative accreditabili, in Piemonte al momento vengono considerate come 

“monografie”. La Presidente Silvani legge la tabella delle Linee Guida dove 

si specifica “Redazione di pubblicazioni, articoli, saggi o capitoli di libro, 

monografie, ecc.” e poi “Articoli e saggi pubblicati esclusivamente su 

riviste specializzate a rilevanza nazionale o internazionale, anche on line 

(regolarmente registrate) o edite dal CNOAS o dai CROAS e da loro enti 

controllati (Fondazioni, Associazioni ecc.) 4 crediti per articolo fino ad un 

massimo di 12 nel triennio.” Da una approfondita rilettura, si presume che 

l’orientamento del CNOAS possa sostanziarsi nel considerare ugualmente i 

saggi e i capitoli di libri, e quindi che si possano attribuire 4 crediti e 

massimo 12 nel triennio. Tutti i presenti sono in accordo. 

Prosegue il Presidente Rosignoli ponendo l’attenzione sul valore anche 

scientifico di una pubblicazione e sul suo contenuto, non solamente in 

termini di attribuzione numerica di crediti. In accordo si trova la Presidente 

Bosi che informa che in ER non solo si accreditano i lavori, ma si 

propongono e si pubblicizzano nei confronti di tutti gli iscritti, per farli 

conoscere. Il Vice Presidente Attinà sottolinea come sia necessario lavorare 

continuamente sulla ricerca di spazi dove scrivere (siano essi cartacei o 

informatici), non semplici da trovare. Il Vice Presidente Mannai riflette sul 

fatto se sia utile o meno chiedere una specifica al CNOAS, che magari può 

intervenire dettagliando il Regolamento o emanando una circolare. 

Tutti i presenti sono concordi sul fatto di aver interpretato la norma presente 
sulle Linee Guida. 

3) SUPEVISIONI DIDATTICHE VIA WEB 

Prende la parola il Presidente Silvani, ponendo la questione dei tirocini 

accademici che subiscono modifiche (ad esempio vengono svolti via web) 

oppure interruzioni, a causa dell’emergenza sanitaria in atto; si chiede se le 

Linee Guida verranno applicate rigidamente o se verranno modificate con 

diverse specifiche a causa di quanto successo per il Covid19; in particolare 

si interroga sulla dicitura “per anno” considerando come anno, l’arco 

temporale dell’anno solare. 

Il Presidente Bosi sarebbe dell’idea di mantenere il tetto massimo dei 45 

crediti a triennio, ma di eliminare il vincolo temporale “dell’anno”. Il 

Presidente Rosignoli è in accordo su questa proposta, ponendo anche 

l’attenzione sui tirocini svolti in via telematica. 

http://www.oaspiemonte.org/coordinamento-ordini-area-nord
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Il Presidente Silvani chiede di inviare al CNOAS una richiesta di 

chiarimenti circa l’argomento e circa l’applicazione dei crediti da 

corrispondere quest’anno in base alle modalità inconsuete che si sono 

utilizzate quest’anno. 

Il presidente Rosina comunica che in Piemonte si è lavorato da subito per 

ridefinire il tirocinio in modalità telematica, anche in virtù del fatto che 

l’Università di Torino ha il vincolo stringente di mettere in condizione lo 

studente di poter terminare il percorso formativo; il CROAS ha così 

partecipato ad una progettazione ad hoc, riuscendo a far completare il 

tirocinio a circa 20 studenti. Ai colleghi che hanno fatto da tutor sono stati 

riconosciuti i crediti ordinari, anche per premiare la sfida che hanno 

accettato. 

 

Tutti i presenti condividono l’omogeneità di trattamento dei tirocini 

“ordinari” rispetto a quelli svolti in emergenza.  

 

Il Presidente Zambello esce alle ore 10.35 

 

Il Presidente Bosi chiede di inviare un quesito al CNOAS per avere chiaro 

di chi sia la titolarità nell’accreditare corsi svolti in regime “misto” cioè sia 

online che in presenza. 

 

Il Presidente Rosignoli chiede invece che si chieda al CNOAS un 

chiarimento circa una disparità di trattamento tra 2 iscritte in TAA: nello 

specifico una collega aveva richiesto al CROAS TAA il riconoscimento, 

quale attività ex post, di un corso organizzato da ANAC avente tema 

l’anticorruzione, che loro hanno bocciato poiché “non rientrante fra quelli 

validi ai fini della formazione continua”; un’altra iscritta invece, per il 

medesimo corso, essendo organizzato come FAD, ha richiesto direttamente 

l’accreditamento al CNOAS che questo ha concesso. 

 

Il Segretario Massari chiede ai Presidenti Rosignoli e Bosi una 

comunicazione via mail circa i problemi riscontrati, per poter formulare un 

quesito al CNOAS da parte di Area Nord. 

4) OBBLIGO DI PEC PER GLI ISCRITTI 

Il presidente Bosi comunica che in ER sono state mandate raccomandate 

con ricevuta di ritorno, chi non ha adempiuto all’obbligo di dotarsi di una 

casella PEC, verrà sanzionato amministrativamente (non a livello 
disciplinare) con la sospensione. 

http://www.oaspiemonte.org/coordinamento-ordini-area-nord
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Il Presidente Silvani comunica che in Lombardia è stato inviato agli 

inadempienti un avviso bonario in agosto e per coloro che non hanno 

proceduto partirà la diffida con sospensione immediata, anche se questo va 

a sovrapporsi a provvedimenti disciplinari già esistenti, creando una 

disparità di trattamento per la medesima inadempienza. Chiede di ragionare 
su questo aspetto. 

Il Segretario Massari specifica che in Liguria sono stati fatti numerosi 

solleciti, e l’ultimo avverrà in questi giorni tramite raccomandata con rr; 

aggiunge l’aspetto delle cosiddette PEC bloccate, cioè quegli indirizzi che 

risultano validi all’albo ma che di fatto sono boccati per troppo tempo 

trascorso dall’ultimo collegamento, o per password scaduta. Su questo si 
chiederà un chiarimento all’Ing. Valsecchi. 

Interviene il Tesoriere Lionetti specificando che l’attuazione del DL 

Semplificazioni prevede l’obbligo di comunicare al CROAS la propria PEC 
e l’obbligo del CROAS di inviare gli indirizzi ad INIPEC. 

Il Presidente Rosina chiede se è lecito richiedere i diritti di segreteria per e 

spese sostenute per l’invio delle raccomandate con gli avvisi si obbligo 
attivazione PEC. 

Il Tesoriere Lionetti risponde che non è possibile non trattandosi di un 

tributo (al contrario di quanto avviene per esempio per la quota, dove è lecito 
chiederlo). 

Il Segretario Plotegher pone la questione del consenso ad INIPEC 

relativamente al flag da indicare nella propria Area Riservata che non tutti 
barrano. 

Il Presidente Silvani risponde riproponendo un parere CNOAS del 2018 

dove viene specificato che l’invio ad INIPEC avviene solo su consenso 
dell’interessato. 

Il Segretario Paltrinieri osserva che forse il CNOAS potrebbe mandare una 
mail massiva a tutti gli iscritti circa l’utilizzo di INIPEC. 

5) MODULISTICA PRIVACY INVIATA DA FNAS 

Il Presidente Rosina comunica di aver inviato, come da accordi, una 

richiesta di chiarimenti a FNAS, che al momento è rimasta inevasa. 

http://www.oaspiemonte.org/coordinamento-ordini-area-nord
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Il Presidente Silvani ha sottoposto la questione al proprio DPO e attende un 

riscontro; non comprende la necessità di dover firmare tale documentazione 

in quanto la responsabilità dei dati raccolti dalla ricerca è di FNAS e i 

CROAS non li trattano in nessun modo. 

Il Presidente Bosi conferma di aver firmato la documentazione ma segue la 

discussione e si associa nuovamente alla richiesta di chiarimenti, pensando 
anche ad un possibile recesso se del caso. 

Il Vice Presidente Mannai informa che il CROAS Sardegna ha preso tempo 

e ha chiesto parere al proprio legale e al proprio DPO, considerando in ogni 

caso che i CROAS non trattano in nome e per conto di FNAS i dati della 

ricerca. 

Tutti concordano che la richiesta di FNAS sia stata poco chiara e con 

scadenza troppo breve. Il Presidente Silvani sottolinea come le modalità dei 

rapporti tra FNAS, CNOAS e CROAS siano a volte poco chiare, e che questi 
andrebbero ridefiniti. 

Il Vice Presidente Lanzavecchia prosegue dicendo che anche il CROAS 

VDA è in attesa di riscontro dal proprio DPO. 

Il Presidente Cabona conferma che anche in Liguria si è sottoposta la 

questione al proprio legale e al DPO. 

6) MANIFESTO DEI CROAS PER ELEZIONI CNOAS 

Il Presidente Cabona ricorda che ai lavori, in rappresentanza dell’Area Nord, 

hanno partecipato il Presidente Rosina ed il Presidente Silvani; prosegue 

proponendo un ragionamento su chi ha le capacità di portare avanti un 

programma che da tutti è stato condiviso, poiché, anche come sottolinea il 

Presidente Rosina, non vi sono state ulteriori esplicitazioni di posizioni. 

Il presidente Silvani afferma il suo pensiero, cioè quello di trovarsi in una 

situazione di stallo; ribatte il Presidente Rosina dichiarando che la situazione 

di stallo può essere sorpassata solamente stabilendo una linea, e cioè capire 

se si vuole dare continuità almeno a parte dell’attuale composizione 
nazionale e al Presidente Gazzi, oppure no. 

Il Presidente Rosignoli afferma che crede nella continuità e che sarebbe 

davvero molto rischioso proporre una linea nuova in toto; espone poi un suo 

http://www.oaspiemonte.org/coordinamento-ordini-area-nord
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pensiero, cioè che probabilmente chi non si espone ha degli interessi poco 

trasparenti. 

Il Presidente Silvani proporrà ad ottobre in seduta consiliare il Manifesto 

per poterne prendere atto, si dichiara a favore della continuità ma anche di 

innovazione su tanti aspetti che a parer suo risultano critici e che ha già 

esplicitato nel corso di altri incontri. Riconosce la presidenza Gazzi ha 

raggiunto obiettivi davvero molto significativi per la professione anche a 

livello politico. Secondo il Segretario Paltrinieri non si deve fare un discorso 

in termini di continuità quanto in termini di capacità di portare avanti un 
progetto anche con nuove proposte e con colleghi giovani. 

Il Presidente Cabona porterà nella seduta consiliare di Ottobre il Manifesto 

per dare ampio spazio alla discussione circa le prossime elezioni; afferma 

che secondo lui il ragionamento deve svilupparsi su un doppio binario 

“continuità-innovazione/persone-argomentazioni”; il cambiamento in parte 
sì ma facendo sempre attenzione a che rappresenta questo cambiamento. 

Il Vice Presidente Mannai conferma che il CROAS Sardegna è orientato a 

proporre una candidatura; gli aspetti fondamentali secondo lei riguardano la 

valorizzazione della professione, prediligendo una posizione aperta a tutti e 

a tutte le idee per poter essere dentro ai processi, portando innovazione con 

un loro candidato, potendo così mettere in discussione stili, metodi, 

metodologie, pur essendo indiscutibile il valore della Presidenza Gazzi. 

Afferma anche che per vie informali stanno girando altri documenti 
riguardanti le elezioni. 

Il Presidente Bosi sottolinea che vi sono le disponibilità di alcuni degli 

attuali consiglieri e anche chi dei consiglieri di Area Nord, non bisogna 

dimenticare poi la questione del rapporto tra consiglieri di Albo A e Albo B 

e le candidature che proverranno da altre Aree; vorrebbe ci fosse più 

chiarezza da parte di tutti. 

Prosegue il Presidente Silvani affermando che non possiamo pretendere 

dalle altre Aree un comportamento esplicito come abbiamo avuto noi; chi 

vuole riproporre la candidatura fra gli attuali consiglieri è un elemento certo, 

in base a questo dovremmo esplicitare, in base ai programmi, chi altro può 

essere in grado di portare avanti quanto contenuto nel manifesto; a parer suo 
ogni CROAS dovrebbe fare un passaggio di sostegno o meno, molto chiaro. 

Il Segretario Plotegher esce alle ore 12.45 

http://www.oaspiemonte.org/coordinamento-ordini-area-nord
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Tutti sono concordi sul fatto che il programma sia pienamente condivisibile, 

ma un accordo sui nomi da presentare sembra essere ancora lontano. 

Presumibilmente le elezioni si terranno nel mese di Febbraio 2021, quindi 
la candidature si dovranno presentare entro la fine dell’anno 

Verbale a cura del CROAS Liguria 

Il prossimo incontro sarà coordinato dal CROAS della Regione Emilia 

Romagna.  

 

Il Segretario CROAS Liguria 

Dott.ssa Marika Massari 
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