
 

 

 
 

 

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 Coordinamento Ordini Area Nord del 13/06/2020 

Inizio ore 14,00 – termine ore 16,30.
 

Il giorno 13 del mese di Giugno del 2020 si riunisce il Coordinamento Area 

Nord del CNOAS, in via telematica , presenti i sotto indicati Consiglieri:  

Emilia Romagna: Rita Bosi (Presidente),Maria Chiara Briani ( segretario) – 

Liguria: Giovanni Carbona (Presidente), , Daniela Roveda (Segretario) – 

Lombardia: Mirella Silvani (Presidente); Francesca Belmonte 

(Segretario),Paola Vaio   – Piemonte: Barbara Rosina (Presidente), - 

Trentino Alto Adige: Angela Rosignoli (Presidente),  - Valle d’Aosta: 

Anna Jacquement (Presidente), Simonato Marta ( consigliere) ,Maria Luisa 

Traversa ( consigliere) , Sardegna : Marina Piano ( Presidente), Laura Pinna 

( tesoriera) 

 

 

 

Presiede la riunione e verbalizza la Regione Valle d’Aosta. 

La Presidente Jacquemet legge i punti dell’OdG: 

1. promozione  codice deontologico  nuovo 

2. progetto Coefficienti 

3. Varie ed eventuali 

 

 

Si decide che tutte le persone si esprimano rispetto  alla promozione  del 

nuovo codice  deontologico 

Ordine del Trentino: per il momento si è valutato di non fare ancora nulla ma 

di studiarlo e poi promuoverlo. 

Ordine del Friuli si è valutato di fare una giornata formativa a studenti e 

colleghi in webinar a luglio e anche una iniziativa come assemblea in 

ottobre/novembre. 

 Ordine del Piemonte: si vuole promuovere il codice facendo delle slides , 

illustrando le novità si vuole calarlo nella realtà. Si dovrà aprire un dibattito. 

Si voleva fare formazione ma ancora si è indecisi sulle modalità : webinar, 

 

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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presenza o evento formativo 

Ordine della Lombardia : presentata proposta  in consiglio. Hanno pensato di 

organizzare una formazione Consiglio e Consiglio territoriale di Disciplina 

prima della fine dell’estate e entro fine anno.   Si organizzerà qualcosa 

coinvolgendo l’università, che ha persone che sono state coinvolte nella 

stesura del codice nuovo. Si lavorerà sugli argomenti e , magari sulle 

differenze tra il nuovo ed il vecchio . Inoltre si organizzeranno dei corsi a 

distanza per rispondere alle FAQ e sicuramente il nuovo codice deontologico 

sarà materia per l’esame di Stato sia per l’albo A sia per l’albo B.  

Ordine dell’Emilia Romagna:  sono stati  proposti tirocini e laboratori con 

l’università.  Analisi dell’impianto precedente  alla luce delle novità. Verrà 

proposta  una formazione e degli incontri già previste nel POF 2020. La 

Presidente e i consiglieri  chiedono inoltre di affrontare temi  come privacy, 

segreto professionale,  passaggio documenti sanitari informazioni online.  

Ordine della Liguria : si sta ancora pensando alle modalità e forse quella più 

probabile sarà effettuare degli interventi  a spot, in forma di “ piccole pillole 

“ per introdurre le novità  . Sarà prevista anche una formazione che 

coinvolgerà il Consiglio e il CTD. 

Ordine del Veneto: sicuramente verrà organizzata una formazione tramite 

webinar e probabilmente si farà in collaborazione con il Friuli visto che è 

regione limitrofa. Anche in questa realtà regione ci sarà la formazione 

effettuata da Consiglio in collaborazione con il CTD. .  

Ordine della Valle d’Aosta: formazione in collaborazione tra consiglio  e 

CTD . Si coglie l’occasione per chiedere collaborazione ad ordini regionali 

limitrofi ( ad esempio Piemonte) . Si inizierà probabilmente a lavorare in 

presenza organizzando piccoli gruppi professionali.  

Richiesta di  chiarimento : se per due anni consecutivi non viene pagata la 

quota la cancellazione dall’albo è automatica.  

Ordine della Sardegna: importante fare uno studio approfondito tramite 

FAD. Si vuole organizzare formazioni con altri ordini disponibili. La 

presidente Dottoressa Laura Pinna porta una perplessità riguardante 

l’articolo 36 del nuovo codice deontologico  che recita :                

                                                                           



 

 

 
 

 

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 

                                        o confidato o ha conosciuto 

                                ,    v            v                .” 

La dottoressa Pinna porta la sua perplessità in quanto teme che la dicitura 

salvo i casi previsti dalla legge possa creare un potere decisionale legato alla 

Magistratura soffocando così l’indipendenza della nostra professione 

Ordine del Piemonte : si deve lavorare a piccoli gruppi sia per praticità 

organizzativa sia a seguito dell’emergenza Covid 19 ,magari rispondendo a 

quesiti particolari e portati dagli iscritti. 

COEFFICIENTI 

Modalità di comunicazione a turno  

Ci si chiede dove sono stati banditi i concorsi per l’assunzione di nuove 

colleghe com’era stato richiesto. 

 Tutti gli ordini portano la loro esperienza e in comune ci si ritrova che 

questi concorsi daranno purtroppo vita a posti di lavoro fino al 31/12/2020 

senza così garantire l’aumento di personale già necessario pre pandemia, né 

a continuità nella gestione delle prese in carico.  

Nelle Regioni in cui sono stati banditi i concorsi hanno modalità differenti :  

in Sardegna fatto dall’ASL a macchio di leopardo, In Lombardia non sono 

stati pubblicati concorsi, in Piemonte le assunzione saranno da parte della 

Protezione Civile . 

In questo momento della riunione si inizia a parlare delle USCAS.  

Finito il discorso sulle USCAS alcuni ordine portano come problematico il 

bando uscito per l’assunzione per ogni regione di Assistenti sociali dedicate 

all’emergenza Covid : è un bando fragile e che tra i requisiti non emerge la 

necessità di essere iscritti all’albo professionale, da qui la decisione di alcuni 

ordini professionali di non pubblicare tale bando sul loro sito.  

 

******************************************************************** 
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Il prossimo incontro viene fissato per il 12.09.2020 dalle 09,30 alle 13,30. 

Verbale a cura del Croas Valle d’Aosta 

Il prossimo incontro sarà coordinato dal Croas della Regione Liguria.  

 
  

                                                                                                              La Presidente del CROAS Valle d’Aosta 

 A.S. dott.ssa Anna Jacquemet 

 


