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Deliberazione del Consiglio n. 10 del 21/02/2018 

 

OGGETTO: autorizzazione eventi formativi 

 

Il Consiglio Regionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta, nella seduta del 21/02/2018 presenti i sotto indicati 

Consiglieri: 

Anna Jacquemet 

 

Px A_ 

Sofia Lanzavecchia 

 

Px A_ 

Floriana Battistioli 

 

Px  A_ 

Barbara Griva 

 

Px A_ 

MariaLuisa Traversa 

 

Px A_ 

Paola Gamba 

 

Px A_ 

Marta Simonato Px A_ 

 

 

 

Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84;  
 

Visto il D.M. Grazia e Giustizia 11 ottobre 1994, n. 615;  
 

Visto il D.P.R. 8 luglio 2005 n.169;  
 

Vista la L. 7 dicembre 1990, n. 241 e successive sue modifiche; 
 

Richiamato  il “Regolamento del funzionamento del Consiglio Regionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta”, approvato con 

deliberazione n.21/2017 del 24.10.2017; 

; 
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Preso atto del Regolamento CNOAS per la formazione continua valido per il 

triennio formativo 2017-2019 e le relative linee guida; 

 

Tenuto conto del Piano dell’Offerta Formativa 2018 - iniziative rivolte agli 

assistenti sociali e attribuzione dei crediti formativi, approvato con 

deliberazione n. 31/2017 del 15/12/2017; 

Richiamata la Convenzione stipulata in data 18/06/2015 da questo 

Consiglio con l’Azienda U.S.L della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e la 

Convenzione stipulata in data 19/12/2014 con l’Assessorato Regionale alla 

Sanità ed Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta; 

Considerato che è pervenuta a questo Consiglio una richiesta da parte 

dell'Ufficio formazione dell'Assessorato Regionale alla Sanità ed Assistenza 

Sociale per un accreditamento ex post del “Progetto di formazione per 

assistenza alla persona affetta da S.L.A. Moduli formativi relativi agli aspetti 

relazionali, psicologici e comunicativi” corredata di tutta la documentazione 

necessaria alla sua valutazione; 

Considerato che questo Consiglio intende aderire alla Gionata mondiale del 

Servizio Sociale denominata "Social Work Day" che si svolgerà il 20 marzo 

2018; 

Considerato che in data 15 dicembre 2017 si è svolta l'assemblea degli 

iscritti all'Ordine professionale degli Assistenti Sociali della Regione 

Autonoma Valle d’Aosta e che questo Consiglio intende riconoscere 2 crediti 

deontologici per gli assistenti sociali che vi hanno partecipato e che vi fanno 

richiesta; 

Considerato che questo Consiglio intende riproporre per il corrente anno 

2018 i Laboratori autogestiti relativi all’applicazione del metodo 

dell’Altervisione in Servizio Sociale con le stesse modalità organizzative 

dell'anno 2017; 

Considerato che si rende necessario, a sanatoria, e quindi con un 

intervento, riconoscere i crediti formativi per i Laboratori autogestiti relativi 

all’applicazione del metodo dell’Altervisione in Servizio Sociale organizzati 

nel corso dell'anno 2017; 

Su proposta e sentito il parere della Commissione Formazione del CROAS 

della Valle d’Aosta 

http://www.cnoas.it/files/000004/00000441.pdf
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DELIBERA 

Con voti favorevoli  _sette_    contrari__zero_  astenuti_zero___ 

 
di autorizzare ex-post il “Progetto di formazione per assistenza alla persona 

affetta da S.L.A. Moduli formativi relativi agli aspetti relazionali, psicologici e 

comunicativi”. Organizzata dall’ufficio formazione della Regione Autonoma 

della Valle d’Aosta in collaborazione con l’Azienda U.S.L. della Regione 

Autonoma della Valle d’Aosta, accompagnato da relativa documentazione, e 

tenutosi nelle date di martedì 26 settembre e 3, 10, 17 e 24 ottobre 2017, 

dalle ore 14.30 alle 18.30 presso l’Ospedale U. Parini di Viale Ginevra, 3, 

11100 Aosta, per un totale di ore 20. Per tale formazione si autorizzano 10 

crediti formativi; 

 

 

di autorizzare la Commissione Formazione ad individuare per l’anno 2018 

quattro date nei mesi di aprile/maggio/ottobre/novembre 2018 per un totale 

di 8 ore (autorizzati 8 crediti deontologici) da dedicare ai Laboratori 

autogestiti relativi all’applicazione del metodo dell’Altervisione in Servizio 

Sociale e nello stesso tempo di autorizzare ex-post lo svolgimento degli 

stessi laboratori avvenuti nell’anno 2017 nelle seguenti date: 17 febbraio, 5 

maggio, 15 settembre e 1° dicembre; 

 

di autorizzare la Commissione Formazione a riunirsi almeno quattro volte 

nell’anno corrente e rispettivamente nei mesi di aprile, luglio, settembre e 

novembre per la valutazione di tutte le richieste di riconoscimento dei crediti 

formativi e deontologici inviate dagli iscritti all’OASVDA; 

 

di autorizzare ex post l’attribuzione di 2 crediti deontologici per la 

partecipazione all’assemblea regionale delle Assistenti Sociali tenutasi il 

15.12.2017 ad Aosta; 

di autorizzare l’attribuzione di 2 crediti deontologici ai colleghi che 

parteciperanno alla Giornata del Work Social Day organizzato dal CROAS 

della Valle d’Aosta il 20.03.2018 a Vérres (AO) presso la Sala Bonomi; 

Il Segretario                                      Il Presidente  

Dott.ssa Floriana Battistioli                                   Dott.ssa 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 a decorrere dal 26.02.2018. 

 

Aosta, 21/02/2018 

         Il Segretario 

              A.S. Floriana Battistioli 
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