
RIUNIONE CROASVDA DEL 14.11.2017  

ore 16 

Presenze: 

Verificato il numero dei consiglieri presenti, si procede all’apertura del Consiglio alle ore 16. Si prende vi-
sione della posta che viene protocollata. 

La consigliera Gamba Paola entra alle ore 16,50. 

La consigliera Simonato Marta entra alle ore 17,30 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 24.10.2017;

2. Conferma luogo formazione altervisione del 1.12.2017;

3. Approvazione regolamento di contabilità e verifica bozza del bilancio (rimandato);

4. Convenzioni;

Presidente Anna Jacquemet Px A_

Vicepresidente Sofia Lanzavecchia Px A_

Segretario Floriana Battistioli Px A_

Tesoriere Barbara Griva Px A_

Consigliere Maria Luisa Traversa Px A_

Consigliere Paola Gamba Px A_

Consigliere Marta Simonato Px A_



5. Consiglio territoriale di disciplina;

6. Incontro con nuovo commercialista;

7. Info rinnovo pec;

8. Disdire sede attuale CROASVDA parrocchia;

9. Dottorando di ricerca per  CDT (Dottor Soregotti Carlo);

10. Assicurazione assistenti sociali;

11. Richiesta ex-post Zanello e Jacquemet;

12. Aggiornamento sito web;

13. Adozione regolamento patrocinio;

14. Rimando riunione degli Ordini Professionali della Valle d’Aosta;

15. Nomina referente formazione;

16. Preparazione dell’assemblea del 15 dicembre 2017;

17. Varie ed eventuali (trasloco degli armadi);

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 24.10.2017;

2. Conferma luogo formazione altervisione del 1.12.2017: considerato che è necessario
attendere la conferma della collega Brunet rispetto alle sede dell’incontro , la consigliera
Gamba avviserà il Consiglio a tempo debito e si procederà alla pubblicazione del luogo
dell’incontro sul sito internet;

3. Approvazione regolamento di contabilità e verifica bozza del bilancio: questo punto
sull’approvazione del regolamento viene rimandato al prossimo incontro del consiglio
poiché è necessario adottare un regolamento di contabilità simile a quello del Piemonte
che è stato recentemente approvato e si è in attesa di riceverne copia. Il tesoriere sottoli-
nea che tale regolamento verrà predisposto e approvato nel prossimo Consiglio. Si pro-
cede alla verifica della bozza del bilancio di previsione 2018 per il successivo invio al
Revisore dei Conti che dovrà esprimere parere prima dell’approvazione definitiva, entro
il 30 novembre 2017, da parte del Consiglio  Si coglie l’occasione per comunicare che
da oggi Presidente e Tesoriere hanno il potere di firma sul conto corrente bancario del-
l’Ordine.



4. Convenzioni: rispetto alla Convenzione con Regione RAVA e USL, la consigliera Paola
comunica che invierà i documenti alla Presidente affinché li verifichi e li inoltri succes-
sivamente agli enti competenti.

5. CTD: La Presidente comunica che ad oggi ci sono 14 disponibilità per la Commissione
territoriale di disciplina. Si procede pertanto alla verifica dei nominativi e delle sezioni
di appartenenza. Constatata la presenza di rappresentanti di entrambe le sezioni la Presi-
dente si impegna a fissare un appuntamento con il Presidente del Tribunale per la presen-
tazione delle candidature e per sollecitare la nomina dei rappresentanti nei CDT.

6. Rimando incontro con nuovo commercialista In data odierna la Presidente e la tesorie-
ra del Consiglio hanno incontrato la nuova commercialista Dott.ssa Rocchia per una
primo scambio di informazioni. Il nominativo della Dott.sa Rocchia è stato segnalato dal
precedente commercialista che ha comunicato di voler rimettere l’incarico a favore di un
collega più competente in materia di enti pubblici. I principali punti emersi da tale incon-
tro riguardano la necessità di costruire un bilancio di previsione che preveda la parto fra
entrate ed uscite senza usare l’avanzo di amministrazione in quanto tale operazione non
risulta possibile in un ente pubblico. Il tesoriere  Griva precisa pertanto che si rende ne-
cessario un aumento della quota di iscrizione all’ordine per poter garantire tale parità. Il
tesoriere procedere pertanto alla revisione del bilancio alla luce delle nuove indicazioni,
lo presenterà al Revisore dei Conti e se quest’ultimo esprimerà parere favorevole   il bi-
lancio verrà approvato dal Consiglio entro fine mese.

7. Si informano i membri del consiglio che la commercialista ha precisato che a decorrere
del 2018 tutti gli enti pubblici dovranno aderire ad una piattaforma chiamato PagoPA per
la riscossione delle quote di iscrizione all’Ordine. Le colleghe che parteciperanno al
coordinamento area Nord di Milano si impegnano a trattare l’argomento in tale sede con
gli altri consigli.

8. Si concorda di disdire la sede attuale CROASVDA : la consigliera Maria Luisa Traversa
si impegna a contattare il parroco della parrocchia di Santo Stefano per informarlo della
disdetta.

9. Dottorando di ricerca inerente i CDT . Il segretario del Consiglio comunica di aver
ricevuto una telefonata da parte del Dottor Soregotti Carlo che sta preparando una tesi di
dottorato di ricerca sui CTD. Pur riconoscendo che i CTD della regione Valle d’Aosta
non hanno esperienza da proporre per la tesi si concorda di contattare comunque il dottor
Soregotti per informarlo sulla situazione. Si procederà successivamente ad inviarGli una
comunicazione  scritta dopo il 30 novembre da parte del segretario del Consiglio del-
l’Ordine.

10. Assicurazione assistenti sociali: si informa il Consiglio che sul sito regionale dell’Or-
dine il Presidente ha pubblicato i riferimenti per il rinnovo della polizza responsabilità
civile.



11. Richiesta ex-post Zanello: si decide che le vengono riconosciuti dei crediti e che la
Commissione formazione le risponderà.

12. Aggiornamento sito web: la tesoriera Griva precisa che, non essendo prevista nel bilan-
cio di previsione dell’anno 2017 la spesa per l’aggiornamento del sito internet, si rende
necessario prevedere una variazione di bilancio per poter finanziare tale spesa. Si proce-
de pertanto all’approvazione della delibera di variazione al bilancio e di l’incarico al
webmaster che ha inviato un preventivo di spesa.

13. Adozione regolamento patrocinio: il Consiglio vota ad unanimità  l’adozione del “Re-
golamento dell’Ordine professionale degli assistenti sociali della Valle d’Aosta per la
concessione dei patrocini, per l’adesione ad iniziative di enti, organismi, comitati, per
partenariato e per l’iscrizione di link esterni all’interno del proprio sito”. Si definisce
inoltre il modulo da adottare per la richiesta del patrocinio.

14. Nomina referente formazione: si comunica ai consiglieri che fanno parte della com-
missione formazione che devono individuare al loro interno una figura di referente.

15. Varie ed eventuali: il Consiglio concorda di iniziare ad organizzare il trasloco della
sede.

16. Preparazione assemblea del 12 dicembre 2017: Il Presidente preparerà delle slides da pre-
sentare all’assemblea del 12 dicembre relative alle attività svolte sino ad ora dal Consiglio e alla 
situazione economico finanziaria dello stesso.

• Prossime riunioni del Consiglio vengono fissate per mercoledì  29.11.2017 alle ore 18 e mar-
tedì 12 dicembre ore 16;

N.B. 

• In relazione al calendario condiviso per la gestione del telefono dell’Ordine lo stesso viene
consegnato dal Segretario alla consigliera Gamba Paola.

Il segretario Il Presidente 
AS Floriana Battistioli AS Anna Jacquemet 


