
ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

 
        Deliberazione del Consiglio n. 15/2018  del  12/03/2018 

 

OGGETTO: adesione alla Ricerca "Ruolo e qualità del servizio sociale nelle 
attività di tutela dei minori". Impegno di spesa. 

 

Il Consiglio dell’Ordine degli assistenti sociali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
nella seduta del 12/03/2018  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 
 

P_X A_ 

Marta Simonato P_X A_ 
 

Vista la legge 23 marzo 1993, n.84;  

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

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

Visto il vigente Regolamento di funzionamento dell’Ordine degli Assistenti  Sociali 
della Valle d’Aosta approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 24/10/2017;                                         

Vista la deliberazione del CROASVDA n.1/2018 del 24/01/2018, adozione 
Regolamento Amministrazione Contabile;  

Richiamata la nota del 13 marzo u.s., prot. n. 158/2018 inviata congiuntamente 
dalla Fondazione degli Assistenti sociali e dal Consiglio Nazionale degli Assistenti 
Sociali; 

Preso atto che il Consiglio Nazionale, durante la Conferenza dei Presidenti degli 
Ordini Regionali tenutasi a Roma il 27 gennaio 2018, ha ritenuto opportuno 
avviare, tramite la Fondazione, un progetto destinato alla creazione di linee di 
indirizzo che definiscano degli “standard” d’intervento scientificamente validati per 
gli interventi professionali degli Assistenti sociali. A tal fine chiede la partecipazione 
di tutti i Consigli regionali al progetto, attraverso la sottoscrizione di un impegno 
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economico che probabilmente sarà pari ad € 0,50 per iscritto nell’arco di due 
anni; 
 
Tenuto conto che la gestione, affidata alla Fondazione, avrà un riparto finale di  
spese  che  dovrà  coprire  interamente  i  costi  del  progetto  che  dovrebbero 
ammontare complessivamente a circa € 22.000,00; 
 

Considerato che anche l’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Valle 
d’Aosta si vuole impegnare a promuovere iniziative il cui obiettivo è quello di 
ottenere un cambiamento sociale che permetta a tutti di vivere nella dignità e 
giustizia sociale, perché i diritti umani, a tutti i livelli, siano, un obiettivo politico 
prioritario; 

Valutate le disponibilità dell’a.s. dott.ssa Maria Clara  Mosquet e della 
Vicepresidente a.s. dott.ssa Sofia Lanzavecchia a partecipare al progetto Ricerca 
"Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di tutela dei minori"; 

Udito il parere del Tesoriere 

DELIBERA 

Con voti favorevoli  _sette__          contrari__zero_                    astenuti__zero_ 

 

- di aderire alla Ricerca nazionale "Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività 
di tutela dei minori";  

- di impegnare per il progetto sopracitato la somma di euro 42 così ripartita: 

quanto a euro 21 per l’anno 2018 

quanto a euro 21 per l’anno 2019 

da imputare al capitolo “Fondo di riserva” del bilancio preventivo di esercizio 2018 
che presenta la necessaria disponibilità. 

Il presente atto è composto da n.3 pagine a cui segue il certificato di pubblicazione. 

 

     Il Segretario                                    Il Presidente     
Dr.ssa Floriana Battistioli                                                 Dr.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 23.03.2018 

 

Aosta, 23/03/2018 

         Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 
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