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Regione Emilia Romagna 
Via Marconi 47 
40122 - Bologna 
segreteria@oaser.it 

Verbale coordinamento Area Nord Milano 1 aprile 2017 
Presenti: 
Emilia-Romagna: Rita Bosi (Presidente), Antonella Tripiano 
(Consigliere) 
Friuli Venezia Giulia: Adriana Bressan (Presidente), Stefania 
Belosio (Consigliere) 
Liguria: Paola Cermelli (Presidente), Giovanni Cabona (Segretario) 
Lombardia: Egidio Turetti (Presidente), Alessandra Spinelli, 
Patrizia Angeli (Tesoriere) assente giustificato 
Piemonte: Barbara Rosina (Presidente), Andrea Pavese 
(Segretario), Sardegna: assenti giustificati 
Trentino Alto Adige Südtirol: Monica Collini 
(Presidente),Giuliana Gualdi (Segretario) 
Valle d’Aosta: Assenti giustificati 
Veneto: Monica Quantilli (Presidente) 
 
Alle 10.30 il Presidente CROAS Trentino Alto Adige-Südtirol 
assume il coordinamento della seduta e apre la seduta, come da 
rotazione concordata. 
 
L’odg predisposto dal CROAS Trentino Alto Adige-Südtirol è il 
seguente:  
 

1. Approvazione verbale del 28/01/2017 
2. Varie 
3. Buone prassi 

 
 
  

1.  Approvazione verbale del 28/01/2017 
 

Si approva il verbale del 28 gennaio 2017 all’unanimità. 
 

2. Buone prassi     
La presidente del CROAS del Friuli Venezia Giulia riferisce 
che nel corso del mandato sono stati portati avanti dei percorsi 

 

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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interessanti con istituzioni, enti ed altri ordini. 
 Nel particolare è stato fatto un progetto con l’ordine dei 
giornalisti per curare l’immagine che l’assistente sociale ha nei 
media. 
Si è instaurata una collaborazione fattiva con la Presidente del 
Tribunale dei Minori. 
Si è insediato un Tavolo di lavoro con la regione per la tutela 
dei minori. 
 
Il presidente del CROAS della Lombardia esplicita i principali 
interventi dell’ultimo periodo del suo mandato: 

- la collaborazione con il Garante dei minori 
- la creazione della figura  dei coordinatori genitoriali 

attraverso la collaborazione fra più ordini (degli 
avvocati, degli psicologi, degli assistenti sociali liberi 
professionisti, della Scuola Superiore di Magistratura e 
della IX sezione del Tribunale Ordinario di Milano che 
si occupa di separazione tutele); 

- la convenzione con gli psicologi di Milano; 
- l’implementazione di 15 gruppi per area tematica 

all’interno del CROAS e la loro costituzione attraverso 
avviso pubblico. 

 
La presidente dell’Emilia Romagna elenca le buone prassi del 
CROAS di appartenenza: 

- la creazione delle linee guida per le colleghe che 
lavorano in area minori sulla violenza sulle donne. 

 
La presidente del CROAS del Veneto informa del buon lavoro 
portato avanti con l’Ordine dei giornalisti. 
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La presidente del CROAS del Piemonte ci aggiorna in tempo 
reale sulla ricerca sull’aggressività. Ad oggi i colleghi che 
hanno partecipato sono 22.569 che equivalgono al 53%. Viene 
espressa grande soddisfazione per l’importante risultato 
raggiunto. 
 
 

3. Varie 
Nel corso della seduta emergono altri temi di interesse comune 
dei quali si discute. 
 

A. Invio verbali area Nord al CNOAS 
All’inizio della seduta si concorda che l’invio del verbale al 
CNOAS sia a cura del CROAS verbalizzante. 
Il presidente del CROAS Lombardia invierà al CNOAS il 
verbale della seduta del 28.1 con l’allegato per la Presidente 
della Fondazione dott.ssa Mordeglia.  L’allegato riguarda la 
proposta di collaborazione per la ricerca sull’aggressività 
contro gli assistenti sociali, firmato da tutti i componenti degli 
ordini Assistenti Sociali Area Nord, presenti alla seduta. 

B. Appunto sul regolamento della Formazione 
Continua  

La presidente della Liguria interviene sul Regolamento della 
Formazione Continua in merito ai diritti di segreteria, i quali da 
regolamento possono essere modificati di anno in anno. 
Facendo un breve giro di tavolo si scopre che ogni CROAS ha 
delle regole diverse in merito ai diritti di segreteria. 
 

C. Obbligatorietà della PEC 
Vengono fatte della riflessioni sulla PEC che è obbligatoria, 
anche perché prevista nel codice deontologico, ma allo stesso 
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tempo non sono previste sanzioni per chi non ce l’ha. In alcuni 
CROAS si è pensato di fornirla gratis ai nuovi iscritti, ma 
anche questo non ha funzionato, perché poi non è stato 
rinnovato l’abbonamento dall’iscritto. Le nuove PEC 
andrebbero inviate al CNOAS una volta al mese. Si concorda 
che gli iscritti vengano sollecitati a dotarsi di PEC anche 
perché questo permette di abbattere le spese postali a carico dei 
CROAS. 
 

D. Supervisione individuale e di gruppo 
Si riflette ancora sulla supervisione individuale e quella di 
gruppo. Permangono ancora le divergenze sulla supervisione 
individuale a cui sono stati assegnati per ogni ora 2 crediti 
rispetto alla supervisione di gruppo dove i crediti per ogni ora 
sono soltanto 1. Dopo l’accesa discussione si conviene che non 
è stata fatta sufficiente chiarezza sul termine supervisione in 
senso stretto. La presidente della Liguria, membro della 
Commissione Nazionale, porterà in sede nazionale le 
perplessità emerse dal Coordinamento odierno. 
 

E. Prossime elezioni di rinnovo dei Consigli 
In merito a tale argomento vengono date una serie di 
informazioni sulle prossime scadenze dei Consigli Regionali 
degli Ordini. In alcuni CROAS presenti sono già stati fatti i 
bandi per gli scrutatori e si è deciso di privilegiare, dando loro 
la precedenza, i colleghi disoccupati. 
 

F. Prossimi incontri 
Si decide di non fissare una nuova data per il prossimo incontro 
di coordinamento dell’Area Nord in quanto tutti i Consigli 
sono in scadenza a parte quello del Piemonte. 
Si propone quindi di rivedersi in occasione della Conferenza 
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dei Presidenti prevista a Roma per il 27.5.2017. 
 
Alle ore 16.00 la seduta si conclude. 
 
 
                                La verbalizzante  
  La Segretaria del CROAS TAA 
          Gualdi Giuliana 
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