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Deliberazione del Consiglio n. 28/2017  del 15/12/2017 

OGGETTO: Contributo per partecipazione a spese ricerca su aggressività nei confronti degli 
Assistenti sociali. 
  

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Valle d’Aosta, nella seduta del 
15/12/2017 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

Anna Jacquemet 

 
P_x A_ 

Sofia Lanzavecchia 

 
P_x A_ 

Floriana Battistioli 

 
P_x A_ 

Barbara Griva 

 
P_x A_ 

Maria Luisa Traversa 

 
P_x A_ 

Paola Gamba 

 
PX A_ 

Marta Simonato P_x A_ 
 
 
Rilevato che IL CROAS Valle d’Aosta partecipa al gruppo di Coordinamento degli Ordini Regionali 
degli Assistenti Sociali del Nord Italia che si incontrano periodicamente e che l’organizzazione degli 
incontri compete a turno alle singole regioni; 
 
Tenuto conto delle indicazioni della precedente Consigliatura del CROAS della Valle d’Aosta a tal 
soggetto;  
 
Richiamati i verbali delle sedute del Gruppo di Coordinamento degli Ordini professionali dell’ Area 
Nord, tenutasi con data 01.04.2017 a Milano e 22.09.2017 a Roma in concomitanza con la 
Conferenza degli Uffici di Presidenza, organizzata dal CNOAS nelle giornate del 22-23 settembre 
2017; 
 
Precisando che la presentazione del disegno di ricerca, in sede di Conferenza dei Presidenti, da 
parte del referente responsabile dell’area Nord, e attuale Presidente del CROAS del Piemonte, 
dott.ssa Barbara Rosina, al CNOAS e alla Fondazione, ha comportato: 

• l’adesione degli stessi 
• l’allargamento ad altri CROAS regionali con la possibilità della proposizione del questionario 

a tutti i colleghi iscritti all’ordine; 
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Tenuto conto che la ricerca è in fase di conclusione dopo una rilevazione che ha visto una grande 
partecipazione da parte delle Comunità professionali degli Assistenti Sociali su tutto il territorio 
nazionale ed i cui risultati parziali sono stati presentati l’11.10.2017 a Roma e poi il 12.10.2017 a 
Torino; 

Visto l’impegno economico sostenuto, finora, dal CROAS del Piemonte che ha anticipato le spese 
legate all’attivazione e messa in campo delle risorse necessarie per raggiungere tale risultato; 

Tenuto pertanto conto che il contributo a carico del CROAS Valle d’Aosta verrà erogato nell’anno 
2018; 

Vista la propria deliberazione n.21 del 24/10/2017 riguardante l’approvazione del Regolamento di 
funzionamento del Consiglio regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta, 
art.1,2; 

Vista la propria deliberazione n. 26/2017 del 29/11/2017 con la quale è stato approvato il bilancio 
di previsione per l’anno 2018 
 

DELIBERA 

Con voti favorevoli    SETTE       contrari__NESSUNO__                    astenuti_NESSUNO__ 

• di aderire alla  ricerca su aggressività nei confronti degli Assistenti sociali; 

• di impegnare la somma di euro 50, da versare alla Tesoreria del CROAS del Piemonte, per 
partecipare alle spese legate alla ricerca su aggressività nei confronti degli Assistenti 
Sociali.  
 
 
 

 Il segretario       Il Presidente 
       A.S. Floriana Battistioli                         a.s. Anna Jacquemet 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle 
d’Aosta per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 16.12.2018 

             Il Segretario 
      A.S. Floriana Battistioli 

                                                                           


