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RIUNIONE CROASVDA DEL 25.09.2017 

ore 16-19 

Presenze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente del 9.08.2017; 

2. Regolamento dell’Ordine; 

3. Esonero per non esercizio della professione di Zanin M.; 

4. Incontro commissione formazione (quesiti, utilizzo programma digitale registro crediti…); 

5. Delibera per delega al tesoriere per potere di firma su operazioni bancarie (rimandata a data da 

definirsi); 

6. Delibera nomina responsabile anti-corruzione e trasparenza (rimandato a fine ottobre); 

7. Documenti per trasparenza (produrre lista); 

8. Commissione disciplinare; 

9. Delibera spese trasferta Roma per incontro Presidenti CROAS del 21-22-23 settembre 2017 

(rimandato a data da definirsi); 

10.  Rimando Presidente e Vice incontro Presidenti a Roma; 

11.  Questione nuova sede CROASVDA; 

12.  Richiesta accreditamento formazione ex post di Zanello; 

13.  Risposta all’USL Umbria per controllo iscrizione collega Romano O.; 

14.  Incontro tirocinante Elia Jasmine; 

15.  Risposta all’e-mail della collega Pasquettaz S.; 

16.  Saldo rate iscrizioni 2017; 

17.  Regolamento concessione patrocinio CNOAS; 

18.  Rispondere alla richiesta patrocinio Fois per iniziativa (vedi mail stampata); 

19.  Questioni tesoriere; 

20.  Date incontro area nord a Milano; 

21.  Commissione deontologica; 

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_ 
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CONTENUTI: 

1. Viene approvato ad unanimità il verbale CROAS precedente del 9.08.2017. 

2. Regolamento CROAS: la vicepresidente si è occupata di abbozzare il nuovo regolamento del 

Consiglio dell’Ordine (ha preso spunto da quello del CROAS del Veneto) che sarà da 

convalidare e deliberare ad ottobre. Chiede alle colleghe del Consiglio di prenderne visione e 

apportare eventuali correzioni e modifiche entro il 9 ottobre. 

3. Il Consiglio approva l’esonero per disoccupazione della collega Zanin M. che non esercita la 

professione di A.S. Il segretario preparerà la lettera da inviarle e la Presidente e la Vice si 

occuperanno di aggiornare l’area riservata sul sito del CNOAS come richiesto dalla collega 

(esonero, iscrizione albo A e data). 

4. FORMAZIONE: la Presidente sostiene che il gruppo formazione deve assolutamente incontrarsi 

al più presto e prendere in carico alcune questioni importanti e urgenti. Si dovrà riscrivere la 

Convenzione per le attività della formazione continua (l’Ordine con la Regione, con l’AUSL e 

altri eventuali enti accreditati). Dovranno inoltre prendere atto dei quesiti che le colleghe A.S. 

inviano dando parere al Consiglio. 

5. Delibera per delega al tesoriere, Barbara Griva, per firma su operazioni bancarie: si rimanda a 

data da definirsi poiché il Presidente deve prima passare in banca. 

6. Delibera nomina anti-corruzione: viene rimandata a fine ottobre perché la vicepresidente ha 

consegnato tutto il materiale della trasparenza a Roma al dottor Morano per un controllo di tutta 

la documentazione e ci darà un rimando. Solo dopo che ci darà un rimando, potremo fare la 

nomina. Inoltre ci invieranno uno scadenziario per rispettare i tempi del CNOAS. 

7. Documenti per trasparenza: tenuto conto dell’incontro con il webmaster di agosto, il Segretario e 

la vicepresidente devono produrre una lista di documenti da mandare al webmaster, Mastrandrea, 

per riempire i cassetti nel nostro sito regionale. Si incontreranno per lavorarci lunedì 9 ottobre 

alle 14 in sede. Intanto chiedono ai membri del Consiglio di far pervenire via e-mail i loro 

curriculum. 

8. Commissione disciplinare: il Presidente spiega che alla sua richiesta di ricandidatura alle colleghe 

uscenti, solo una a.s. ha risposto. Pertanto Anna Jacquemet contatterà personalmente un gruppo di 

sociali direttamente. Ce ne devono essere 14. Entro il 27 ottobre sono da definire le candidature 

poi si spediranno i nominativi  in Tribunale e, dopo di che, Anna Jacquemet incontrerà il 

Presidente del Tribunale. 

9. Delibera spese trasferta (aspettiamo CNOAS): viene rimandata poiché si attende l’eventuale 

rimborso dal CNOAS come anticipato. 

10. Rimando incontro Presidenti a Roma: la Vice ci restituisce brevemente come è andato l’incontro 

con tutti i Presidenti CROAS a Roma lo scorso week-end. In primo luogo riporta il fatto che dal 

punto di vista amministrativo siamo molto carenti e lacunosi. L’incontro è stato impegnativo, ma 

sicuramente molto fruttuoso. Fra quindici giorni infatti la Presidente e la vice dovranno tornare a 

Roma per definire alcuni privilegi legati agli ordini piccoli come il nostro. Lanzavecchia 

consegna una bozza di e-mail da leggere che verrà inviata a tutte le colleghe iscritte per essere 

informate sull’incontro avvenuto a Roma. La Vice anticipa che ci sarà un’assemblea nei primi 

mesi del 2018 dove daremo delle comunicazioni info, gruppi di lavoro al fine di coinvolgere 

maggiormente tutte le colleghe. Il manuale delle procedure che ci invieranno ad ottobre dovremo 

leggerlo e prenderne atto. Entro dicembre dare una restituzione (raccogliere idee, critiche e 

correzioni) con delibera inclusa. 
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11. Questione nuova sede CROASVDA: la Presidente comunica che martedì 26 alle 17,30 ci sarà la 

riunione per prendere accordi sulla nuova sede CROASVDA. Si offre la Consigliera Gamba per 

accompagnarla. Probabilmente nelle prossime settimane ci sarà da organizzarsi per fare il 

trasferimento. 

12.  Richiesta accreditamento formazione collega Katia Zanello: all’Ordine sembra una formazione di 

tipo amministrativo e poco legato al Servizio Sociale pertanto si da il diniego all’accreditamento 

di tale formazione. Ci si chiede inoltre se per progetti speciali le assistenti sociali possano 

chiedere l’accreditamento. Si invia una lettera di risposta alla collega. 

13.  Risposta all’USL Umbria: essendo in regola con il pagamento della rata 2017, si risponderà 

all’USL dell’Umbria per confermare la veridicità della dichiarazione della collega O. Romano. 

14.  Incontro tirocinante Elia J.: alla studentessa è stato dato un appuntamento per accogliere le sue 

questioni, ma gli orari della stessa non coincidevano con quelli delle colleghe dell’Ordine 

nonostante le fosse stata fornita più di una proposta. Al momento  la collega non ha scritto alcuna 

e-mail come consigliato e non ha più ricontattato l’Ordine. 

15.  Risposta alla collega S. Pasquettaz: si legge in Consiglio la richiesta di Solange e si decide che 

verrà convocata dalla Presidente per accogliere la sua fatica e il suo stato di salute dovuto al fatto 

accaduto. Inoltre, visto che il 12 ottobre presentano a Torino gli esiti della ricerca 

sull’aggressività, il nostro intento è quello di portare questo evento in Valle d’Aosta nel 2018. 

Jacquemet la chiamerà e la convocherà per la prossima riunione CROASVDA del 9.10.2017. 

16. Saldo rate iscrizioni 2017: essendo in ritardo, sono state pagate dalla collega S. Bonjean a 

settembre considerando le 83 iscrizioni in VDA.  

17. Regolamento concessione patrocinio CNOAS: da inserire sul sito per la trasparenza.  

18.  Rispondere alla richiesta patrocinio della collega Fois: viene letta la nota dell’Assessore in 

merito all’iniziativa e si decide di concedere il patrocinio gratuito dell’Ordine CROASVDA. Non 

viene prodotta una delibera in merito, ma si risponderà alla collega tramite e-mail protocollata.  

19.  Questioni tesoriere: Barbara Griva avvisa che entro il 31 ottobre sarà da definire il bilancio 

preventivo (da mandare al commercialista e revisore). Rispetto all’incontro con il commercialista 

ci dice che tutte le fatture vanno pagate al netto dell’iva dal 1 luglio al 31 ottobre 2017. Entro il 

16 novembre si dovrà dare al commercialista (Corrado Girardi) la fattura pagata di Clinica e poi 

lui verserà l’iva. Dopo di che sarà una procedura mensile: l’iva verrà pagata mensilmente. Sarà 

opportuno guardare la posta pec spesso per non perdere di vista le fatture che hanno un tempo di 

15 giorni prima che la Serval Posta elettronica pec vedere la fattura perché dura 15 gg e poi la 

Serval le blocca. I formatori di quest’anno (L. Gui e E. Allegri) non hanno ancora mandato fattura 

e lo dovranno fare al più presto. La Presidente li contatterà per sollecito. In merito alle 

formazioni, il Consiglio non è d’accordo a pagare di tasca propria le sedi formative pertanto si 

dovrà decidere di suddividere la quota con tutte le colleghe che vi partecipano.  

20.  La Vicepresidente comunica le date di due incontri dell’area nord a Milano: il 25 novembre (10-

16) andranno le consigliere Griva e Traversa mentre il 27 gennaio (10-16) andranno Gamba e 

Simonato. 

21.  Osservatorio deontologico: dovremo designare tra noi consigliere una commissione etica 

deontologica prevista per regolamento con un responsabile che si rechi a Roma all’Osservatorio. 

Tra l’altro fra due anni scade e dev’essere ridefinito.  
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Suddivisione compiti: 

CHI COSA QUANDO 

Membri CROASVDA Prendere visione regolamento 

 

Proporre il convegno sulla 

ricerca dell’aggressività in 

VDA 

 

Definire commissione 

deontologica 

 

Cercare delibera dell’euro da 

dare per ricerca su aggressività 

Entro il 9.10.2017 

 

Per il 2018 

 

 

Fine ottobre 

 

 

 

Per fine ottobre 

Presidente e Vice Aggiornare area riservata 

Zanin (sito CNOAS) per 

esonero, sez. A e data 

In settimana 

Segretario Scrivere lettera a Zanin 

(esonero), scrivere lettera a 

Zanello (diniego 

accreditamento) 

In settimana 

Segretario Scrivere e-mail di risposta a 

Fois (patrocinio) e USL 

Umbria (rif. Collega Romano) 

Martedì 26.09 

Commissione Formazione Riunione con Anna Lunedì 2.10.2017 ore 15,30 

Segretario e Vice Incontro per lavoro su 

trasparenza e anti-corruzione 

Lunedì 9.10.2017 

Membri CROASVDA Mandare curriculum personale 

via e-mail all’Ordine 

Entro il 9.10.2017 

Presidente Contattare colleghe per 

commissione disciplinare 

 

Convocare S. Pasquettaz 

 

Sollecito fattura Gui e Allegri 

Entro metà ottobre 

 

 

Per la riunione del 9.10.2017 

 

Prima possibile 

Presidente e Consigliera 

Gamba 

Riunione per nuova sede 

CROASVDA 

Martedì 26.09.2017 ore 17,30 

 

Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

 

 La commissione formazione si riunisce lunedì 2.10 ore 15,30 in sede; 

 Prossimo incontro di Altervisione sarà il  1.12.2017 ore 17 nuovamente a Chatillon; 

 Prossima riunione dell’Ordine sarà il  9 ottobre ore 16; 

 Incontri Area Nord a Milano: 25.11.2017 e 27.01.2018;  

 Prossima volta da fare la delibera per confermare i nominativi Liguria e Sardegna per tavolo 

area Nord (aggiorna ODG); 
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N.B. 

 La Consigliera Gamba prende faldone formazione; 

 Trasferimento fascicoli: i fascicoli delle A.S. Messina e Rigoni escono dalla sede per essere 

trasferiti agli Ordini di riferimento; 

 Viene consegnata la pennetta a tutti i membri dell’Ordine: ognuno di noi deve salvarsi i file e 

leggere il materiale inerente i gruppi di lavoro dell’incontro dei presidenti a Roma di questo 

mese. 

 

Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                       AS Anna Jacquemet
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