
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 21.02.2018 

ore16-19 

Presenze: 

 

Appurato il numero legale dei presenti, il Presidente dell’OASVDA, apre la seduta di Consiglio alle 

ore 16,20. 

La consigliera Paola Gamba entra in Consiglio alle ore 16,40, mentre la consigliera Marta Simonato 

alle 16,50. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 06.02.2018; 

2. Trasloco; 

3. Comunicazioni di Servizio: giornata del 15 marzo centro bioetica St Vincent con le scuole, sito 

oscurato. Avviso colleghe via e-mail e delibere pubblicazione ritardata; 

4. Commissione formazione (ID, referente, date 2018 altervisione, nomine colleghe non regolari con 

crediti – Deliberaeventi formativi e autorizzazione ex post); 

5. Modifica al regolamento sull’accesso agli atti (Delibera); 

6. Tavolo tutela minori CNOAS – colleghe disponibili (Torreano e Mosquet); 

7. Commissione deontologica (disponibilità e nomine con Delibera) RIMANDATO; 

8. Aggiornamenti del tesoriere (modalità pagamento rata); 

9. Delibera istituzione servizio economato interno; 

10. Organizzazione giornata del Social Work del 20 marzo 2018 e costituzione gruppo di lavoro 

“comunicazione”; 

11. Lavoro svolto dal gruppo ricerca aggressività; 

12. Incarichi dei consiglieri della CTD; 

13. Riunione ordine professionisti del 5 marzo 2018; 
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Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 6.02.2018; 

2. Trasloco: Maria Luisa spiega che il trasloco verrà posticipato di qualche giorno rispetto alla data 

prestabilita del 23 febbraio 2018 poiché è necessario richiedere l’autorizzazione al passaggio 

nelle due zone ZTL di Via Martinet e di Via Porta Praetoria con l’auto per agevolare lo 

spostamento di tutto il materiale da traslocare. 

3. Comunicazioni di Servizio: il Presidente comunica che è stata ingaggiata per partecipare alla 

giornata del 15 marzo 2018 organizzata dal centro di bioetica di St Vincent con le scuole dove si 

spiegherà la professione dell’assistente sociale. Una seconda comunicazione molto importante è 

che il sito è oscurato da alcuni giorni. Il Presidente ha contattato il webmaster, il quale ha 

spiegato che, entro la prossima settimana il sito sarà ripristinato. Intanto si decide che verrà 

mandato un avviso alle colleghe via e-mail. A fronte di ciò, la stessa pubblicazione delle delibere 

di oggi verrà ritardata di qualche giorno. 

4. Commissione formazione (ID, referente, date 2018 altervisione ecc.. ): viene nominata la 

consigliera Marta Simonato come referente della Commissione formazione. Rispetto all’ID 

dell’altervisione 2017 e 2018 verrà creato il codice collegato alla formazione nei prossimi giorni 

appena il Presidente si sente telefonicamente con Sig. Valsecchi del CNOAS. Viene deliberata 

con n.10/2018 la delibera relativa agli eventi formativi e alle autorizzazioni ex post di alcuni 

eventi formativi passati. 

5. Modifica al regolamento sull’accesso agli atti: la Vice presidente spiega il motivo per cui viene 

deliberato il regolamento per l’accesso agli atti amministrativi e ai diritti di segreteria e viene 

approvata la delibera n.9/2018. 

6. Tavolo tutela minori CNOAS – colleghe disponibili: il Presidente spiega che l’assistente sociale 

M.C. Mosquet ha dato la sua disponibilità per partecipare a questo tavolo nazionale, ma 

chiedendo l’appoggio di un’altra collega. Si è dunque pensato all’assistente sociale Torreano che 

ha già confermato la sua disponibilità. 

7. Commissione deontologica (disponibilità e nomine con delibera): per mancanza di tempo questo 

punto viene posticipato al prossimo Consiglio; 

8. Aggiornamenti del tesoriere circa l’incontro avuto con la dott.ssa Rocchia: la commercialista 

verificherà se vi è un obbligo per l’ordine a versare l’IRAP per le note di prestazione; i 

pagamenti relativi ai modelli F24 saranno a carico del tesoriere e non verrà fatta una delega alla 

commercialista; la commercialista dà indicazione, come da regolamento di contabilità approvato 

dall’ordine, di deliberare l’istituzione di un regolamento di servizio di economato; per le spese 

non previste dal bilancio preventivo che si renderà necessario sostenere, bisognerà attendere il 

bilancio consuntivo 2017 (che sarà redatto dal dott. Girardi) in modo da conoscere l’ammontare 

dell’avanzo. E’ inoltre obbligatorio avere un programma gestionale di contabilità (per la 

contabilizzazione delle fatture). Si richiede all’Associazione di poter fruire dello stesso servizio, 

se non sarà possibile bisognerà richiedere dei preventivi per l’acquisto di detto programma. Il 

tesoriere comunica, infine, di non aver ancora concluso il procedimento per l’adesione al portale  

PagoPA e che difficilmente si riuscirà a far pagare le quote di iscrizione 2018 attraverso questo 

portale data l’imminente scadenza per il versamento (30/4) e tenuto conto che la Regione non ha 

ancora risposto alla richiesta dell’ordine di adesione alla piattaforma. Fino a che non è definito 

questo importante aspetto, non è possibile fare una delibera di modifica della modalità di 

pagamento. A tal proposito si decide che il pagamento della rata di iscrizione dell’anno corrente 

verrà effettuata come in passato. 

9. Viene deliberata con delibera n.11/2018 l’istituzione del servizio di economato interno. In merito 

a questo aspetto, il Consiglio si è soffermato parecchio per comprendere al meglio come istituire 

tale servizio specifico. Nella delibera è presente la procedura d’utilizzo. 



 
10. Organizzazione giornata del Social Work Day del 20 marzo 2018 e costituzione gruppo di lavoro 

“comunicazione”: Lanzavecchia, come referente del gruppo, pianifica in Consiglio alcuni aspetti 

per l’organizzazione della giornata del Social Work e costruisce un piccolo vademecum per la 

suddivisione dei compiti e dei ruoli relativi alla giornata. La vice presidente chiede che nell’e-

mail un’e-mail per le colleghe venga chiesta la disponibilità di alcune assistenti sociali a 

partecipare come relatrici alla tavola rotonda che verrà istituita durante il convegno del 20 

marzo. Si decide che Lanzavecchia pianificherà la prima parte dell’evento, mentre Paola Gamba 

pianificherà la seconda parte del convegno. Le due consigliere si coordineranno nei prossimi 

giorni al di fuori del Consiglio per organizzare il lavoro. 

11. Lavoro svolto dal gruppo ricerca aggressività: la vice presidente ha spiegato al Consiglio come 

ha lavorato il gruppo della ricerca sull’aggressività, nonostante i tempi ristretti per la redazione 

del report sui dati regionali. Lanzavecchia comunica inoltre che presto invieremo il report 

valdostano per presa visione a tutti i membri. 

12. Incarichi dei consiglieri della CTD: durante il Consiglio, la Presidente si è occupata di sostenere 

la nuova Commissione Territoriale di Disciplina convocata in data odierna per l’istituzione 

formale. 

13. Riunione Ordini professionali presso Chambre Valdotaine del 5 marzo 2018 ore 17: si decide 

che sarà la referente Marta Simonato a partecipare alla riunione con gli Ordini professionali. 

 

 

Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

 Prossima riunione di Consiglio sarà lunedì 12 marzo ore 16,30. 

 

Il Segretario                                                                                                                                 Il Presidente 

Dott.ssa Floriana Battistioli                                                                                  Dott.ssa Anna Jacquemet 
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