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RIUNIONE CROASVDA DEL 9.10.2017 

ore 16-19 

 

Presenze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La consigliera Marialuisa Traversa esce anticipatamente alle ore 17,30. 

La consigliera Paola Gamba entra in consiglio alle ore 17,15 . 

Il tesoriere entra in consiglio alle ore 17 . 

 

 

Ordine del giorno: 
1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 25.09.2017; 

2. Incontro a Roma con Ordini regionali.; 

3. Conferma nominativi  CROAS Liguria e CROAS Sardegna per tavolo area Nord; 

4. Delibera nomina responsabile anti corruzione e trasparenza CROASVDA; 

5. Informazioni su incontro Associazione Professionisti Valle d'Aosta; 

6. Delibera aumento quote iscrizione CROASVDA; 

7. Info del tesoriere (bilanci); 

8. Rimando incontro con webmaster di oggi; 

9. Gruppi di lavoro da organizzare (disponibilità delle colleghe); 

10. Rimando incontro commissione formazione; 

11. Formatore L. Gui: pagamento fattura; 

12. Collega S. Pasquettaz: aggiornamento; 

13. Rinnovo 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 
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Consigliere Paola Gamba 

 

Px A_ 

Consigliere Marta Simonato Px A_ 
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Contenuti: 
1. Il Consiglio approva il verbale della riunione CROASVDA precedente del 25 settembre 2017; 

2. Il Presidente e il Vicepresidente parteciperanno martedì prossimo ventuno ad un incontro, presso 

la sede del CNOAS a Roma, con gli Ordini regionali con numero di iscritti inferiore a 1.000 per 

affrontare la tematica di un eventuale sostegno finanziario.  

3. Il Vicepresidente comunica che, in data 23.09.2017, a Roma, gli Ordini professionali referenti 

designati rispetto al gruppo coordinamento dell’area Nord sono i seguenti: il CROAS Liguria 

(titolare) e il  CROAS Sardegna (sostituto). 

4. Il CROASVDA nomina Sofia Lanzavecchia la responsabile dell’anti-corruzione e della 

trasparenza. Viene deliberata la nomina e, nei prossimi giorni, verrà svolta la procedura on line 

di nomina e data tempestivamente comunicazione a Roma. 

5. Il Presidente ci aggiorna in merito all’esito della riunione con l’Associazione Professionisti Valle 

per la nuova sede intercorsa in data martedì 26.10.2017. Ci sarà da sostenere il costo della nuova 

sede e della segretaria, dipendente dell’ Associazione Professionisti della Valle d'Aosta. 

Il costo dell’ adesione del nostro Ordine all’Associazione Professionisti Valle d'Aosta sarà pari a 

105 annuali ad iscritto.  

6. Si concorda, pertanto di aumentare la quota annuale di competenza al CROAS Valle d’Aosta a 

euro 123. La quota di competenza annuale per iscritto al CNOAS è pari a 27 euro dal gennaio 

2017. Si delibera pertanto l’aumento della quota d’iscrizione a 150 €.  

7. Info dal tesoriere: da un controllo del tesoriere, risultano n. 8 colleghe che, al 15 settembre, non 

hanno pagato la quota di iscrizione 2017. Si decide che verrà fatta la lettera di sollecito di 

pagamento. Per quanto riguarda il bilancio viene condivisa la bozza del bilancio preventivo 

2017. 

8. Prima del Consiglio odierno, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario si sono trovati con il 

webmaster, Alessandro Mastrandrea, per lavorare sul sito dell’OASVDA. Il Consiglio si è preso 

l’impegno di creare una struttura del sito e inviarla direttamente al webmaster tramite il sistema 

Drive, giudicato sicuro e protetto. Solo a quel punto Mastrandrea potrà lavorare direttamente sul 

sito e modificarlo. Rispetto ai costi, egli farà un preventivo in base alla struttura che gli 

invieremo. Viene comunicato a tutti i membri che, d’ora in poi, si lavorerà tramite il programma 

Drive direttamente per facilitare anche la condivisione dei documenti. 

9. Gruppi di lavoro: si decide che verrà costituito un unico gruppo di lavoro formato dalle colleghe 

che daranno la disponibilità ad aiutarci e da un rappresentante del CROASVDA. E’ necessario 

che ci sia sempre un rappresentante del Consiglio che faccia da “guida” ai lavori. Attualmente le 

colleghe che hanno dato disponibilità sono: Simona Gamba, Patrizia Scaglia e Elisa Biondi. Il 

gruppo si chiamerà “gruppo comunicazione” perché, nasce con l’intento di approfondire i temi 

dell’immagine e la comunicazione professionale dell’Assistente sociale in Valle d’Aosta.  I 

consiglieri condividono il fatto che il gruppo sarà soprattutto, un sostegno concreto al lavoro del 

Consiglio. 

10. Rimando dell’ incontro Commissione Formazione: i membri della commissione formazione si 

sono riuniti lunedì 2.10.2017 ed hanno formulato delle proposte formative per l’anno 2018, che 

vengono riportate qui di seguito: 

a) formazione sull’aggressività, approfondendo l’aspetto della tutela della professione. 

Per tale proposta si anticipano i nomi di alcuni possibili formatori (Fenoglio, Sicora e 

Nardi). Il Presidente e il Vicepresidente propongono la possibilità di organizzare in 

Valle d'Aosta un evento formativo legato alla presentazione della ricerca promossa dal 

Coordinamento CROAS del Nord, a cui hanno aderito altri Ordini regionali, 

sull’aggressività nell’ambito del Servizio Sociale. Si ipotizza che tale evento possa 
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essere inserito all' interno di un confronto più ampio con altri professionisti e attori del 

territorio. 

b) Si propone la prosecuzione degli incontri formativi di Altervisione del prof. L. Gui, 

immaginando di invitarlo nuovamente  per un aggiornamento in merito. 

c) Si propone di proseguire la formazione iniziata nel 2017 con la docente E. Allegri sul 

tema dell’immagine e della comunicazione professionale.  

Il Consiglio decide che prossimamente verrà inviata un’e-mail a tutte le colleghe con un 

modulo di rilevazione del fabbisogno formativo per fare una programmazione relativa 

all’anno 2019. Si hanno in programma riflessioni riguardanti i temi della psichiatria nel 

servizio sociale, sulla resilienza degli assistenti sociali. La commissione formazione porta 

inoltre un aspetto su cui ragionare in Consiglio: sarà opportuno valutare la possibilità di 

chiedere un minimo contributo economico ai partecipanti degli eventi formativi per far 

fronte alle spese vive. Il presidente e il Vice dovranno informarsi a Roma 
11. Il Tesoriere si occuperà di contattare nuovamente la collega Bonjean la quale aveva mantenuto i 

rapporti con L. Gui per richiedere invio fattura e per poter procedere al saldo della sua 

prestazione.   

12. S. Pasquettaz: si decide di contattare telefonicamente la collega per fissare un eventuale incontro. 

13. La consigliera Gamba Paola ha abbozzato le nuove Convenzioni per la formazione continua e le 

invierà al Presidente per prenderne visione, dopodiché verranno mandate in Azienda USL e in 

Assessorato Sanità e Politiche Sociali della Regione.  

 

Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

 Prossima riunione: non è stata definita una data. 

N.B. 

 Il Vice, Lanzavecchia, ritira dalla sede il fascicolo della formazione di Gui da portare 

a Roma l’11 ottobre. 

 La consigliera Paola Gamba ha depositato la documentazione che aveva ritirato la 

volta scorsa. 

 La Segretaria Battistioli ritira il telefono dell’Ordine per tenerlo, come da turno 

programmato, sino al 15 novembre. 

 

 

Il segretario                                                                                                                      Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                       AS Anna Jacquemet 
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