
 

 

 

RIUNIONE CROASVDA DEL 6.02.2018  

ore 16-18 

Presenze: 

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 P_ Ax 

 

Il tesoriere entra in Consiglio alle ore 16,30. 

La consigliera Paola Gamba e Maria Luisa Traversa entrano alle ore 17.  

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 24.01.2018; 

2. Organizzazione trasloco sede; 

3. Organizzazione giornata Social work a scuola (suddivisione compiti); 

4. Ricerca aggressività: definizione gruppo, presa visione dati evidenziati; 

5. Commissione formazione: definizione referente, ID Altervisione, contattare Gui per presentazione 

libro, date 2018 altervisione e definizione periodo presentazione ricerca aggressività in VdA; 

6. Riflessione su linee guida anziani; 

7. Definizione commissione deontologica; 

8. Rimando riunione del 5 febbraio con Ordini professionali; 

9. “Diritti di segreteria” modifica al regolamento? 

10. Attivazione pago PA; 

11. Lavoro istituzionale del Presidente; 

12. JLab; 

13. Comunicazione di Servizio; 

14. Area Tutela dei minori; 

15. Nomine CTD; 

 

 

 



 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 24.01.2018; 

2. Trasloco sede: viene proposta la data del 23 febbraio in cui si attiveranno in primo luogo le 

consigliere Gamba Paola e Traversa Maria Luisa. 

3. Organizzazione giornata Social work a scuola: come richiesto dal CNOAS, per celebrare la 

giornata in questione, il CROAS della Valle d’Aosta organizzerà un incontro fra Servizio 

Sociale e scuola. La Presidente ha preso accordi con le insegnanti di metodologie operative 

(corso di Servizio Sociale dell’istituto professionale) e l’incontro si terrà a Verrès il 20.03.2018. 

Il Presidente comunica che la sede scelta si trova a Verrès (la sala Bonomi) ed è già stata 

prenotata dalle 16 alle 19: il costo dell’affitto della sala è pari a 60 euro all’incirca. Le relatrici 

del convegno saranno varie: Jacquemet si occuperà di fare un’introduzione e si ingaggeranno tre 

colleghe, una per ogni area (anziani, minori e adulti). Inoltre la Presidente ha già preso accordi 

con Katia Zanello che ha fornito la sua disponibilità per trattare l’argomento del piano di zona 

della nostra regione. Il titolo dell’incontro che è stato scelto dai membri del Consiglio è 

“L’assistente sociale: una professione tutta da scoprire, servizio sociale e scuola si incontrano”. 

Si decide che la vice presidente Sofia Lanzavecchia sarà la referente che terrà le fila di questo 

progetto con la collaborazione della consigliera Paola Gamba. Le colleghe che parteciperanno a 

questo evento avranno riconosciuti 3 crediti deontologici.  

4. Ricerca aggressività verso gli Assistenti Sociali: viene definito il gruppo grazie alle disponibilità 

delle colleghe e si delibera l’istituzione dello stesso nominando come referente Floriana 

Battistioli. Il gruppo è formato da Sofia Lanzavecchia, Anna Casini, Simona Gamba e Solange 

Pasquettaz. Il Segretario ha cominciato a selezionare i dati del report sulla ricerca 

dell’aggressività contro gli Assistenti Sociali per poterli condividere con le colleghe ed 

estrapolarne delle riflessioni da inviare entro fine mese al CROAS Piemonte, ente capofila della 

ricerca.  

5. Commissione formazione: il Presidente comunica in Consiglio che la commissione formazione è 

tenuta a ritrovarsi molto presto per svolgere dei compiti importanti ed imminenti. In primo luogo 

sono tenuti a definire un referente tra i tre consiglieri, analizzare, definire e rispondere a tutte le 

richieste di esenzione formazione integrazione crediti ex post e riconoscimento crediti per 

attività particolari. Inoltre è da prendere in considerazione al più presto la situazione dei colleghi 

che risultano senza crediti e che rientrano fra coloro che vanno in sanzione disciplinare. Questi 

ultimi andranno trasferiti in valutazione nella commissione CTD. Inoltre si incarica la 

commissione di prendere atto della definizione del numero ID dell’altervisione, definire le date 

degli incontri 2018 inerenti la formazione altervisione del 2017 ed infine definire il periodo per 

la presentazione della ricerca aggressività in VdA. Il 21 febbraio 2018, giorno del prossimo 

Consiglio, si farà una delibera a sanatoria in merito al riconoscimento dei crediti della 

formazione sull’altervisione dell’anno 2017. La Commissione formazione fornirà alla vice 

presidente le date della formazione, i crediti corretti e le regole della formazione stessa. La vice 

presidente fornisce la propria disponibilità ad imparare ad utilizzare il programma formazione, 

ma la Presidente chiarisce che non ce n’è la necessità poiché vi è la commissione apposita. Si 

decide infine che la vicepresidente contatterà il professor Gui. 

6. Riflessione su linee guida anziani: Sofia Lanzavecchia chiede che d’ora in poi, le lettere 

indirizzate all’OASVDA, anche solo per conoscenza, vengano inviate ufficialmente e che sia 

citato l’indirizzo dell’Ordine professionale. In questo caso si tratta di una lista di proposte e linee 

guida ormai passate che sono state consegnate a mano per prenderne visione in Consiglio. La 

Presidente conclude dicendo che, anche se si tratta di riflessioni profonde, non vi è una richiesta 



 

 

esplicita e non si comprende cosa si richiede all’OASVDA. Il Consiglio, in questo caso, può 

solamente prenderne atto ed esserne a conoscenza. 

7. Definizione commissione deontologica: la vice presidente comunica che, per il prossimo 

Consiglio, sarà opportuno deliberare la costituzione della Commissione deontologica. Intanto si 

propongono Anna Jacquemet, Sofia Lanzavecchia e Maria Luisa Traversa. La Presidente dovrà 

inviare un’email alle colleghe per la richiesta di disponibilità a parteciparvi. 

8. Rimando riunione del 5 febbraio 2018 con Ordini professionali: la consigliera Gamba fornisce 

un breve rimando in merito alla riunione, su riferimento di Marta Simonato, referente di questo 

ambito. Nella riunione del 5 febbraio è stata eletto il rappresentante degli Ordini professionali in 

Chambre. 

9. “Accesso agli atti e diritti di segreteria” modifica al regolamento: si decide che verrà deliberata 

la modifica al regolamento il 21 febbraio 2018 durante il prossimo Consiglio. Nei prossimi 

giorni il Presidente e il Vice presidente si troveranno per proporre al Consiglio le modifiche. 

10. Si procede alla registrazione del nominativo del tesoriere del CROASVDA all’interno del 

programma “pago PA” per ricevere legalmente i pagamenti esterni. 

11. Il Presidente in questo periodo sta effettuando un lavoro istituzionale importante di 

rappresentanza dell’OASVDA. In particolare sta presentando alle liste elettorali il documento 

“Lettera aperta alle forze politiche” nel quale i punti messi in luce maggiormente sono i seguenti 

due: stabilizzazione lavorativa delle colleghe e mantenimento della dirigenza tecnica. Jacquemet 

sta effettuando un lavoro importante di rappresentanza dell’Ordine e continuerà nei prossimi 

giorni presso i comizi elettorali della Valle. La Presidente effettuerà inoltre un incontro con il 

Celva e in assessorato. 

12. Jlab: il Presidente comunica che si sta occupando di portare avanti con l’assessorato il portale 

dell’amministrazione regionale per coinvolgere studenti universitari socio-sanitari. Si tratta di 

una sorta di mailing list a disposizione soprattutto dei giovani: un portale informativo utile agli 

studenti. 

13. Il Presidente comunica che ogni consigliere deve comunicare al proprio ente e datore di lavoro 

che fa parte del CROASVDA. 

14. Tutela dei minori: il Presidente spiega che il CNOAS ha messo in piedi un progetto sulla tutela 

minorile, ha aperto un tavolo per definire delle linee guida nazionali invitando dei referenti di 

tutti i Consigli regionali. Si tratta di un lavoro enorme che ha già prodotto del materiale 

condiviso da poter visionare. Nelle prossime settimane si cercheranno colleghe dell’area che 

intendono parteciparvi. Tale progetto prevede inoltre un minimo finanziamento (0,50 euro a 

iscritto per due anni). 

15. CTD: il Presidente del Tribunale ha comunicato i nominativi dei membri che faranno parte della 

Commissione Territoriale Disciplinare della nostra Regione e verranno convocate dalla 

Presidente del CROASVDA il 21 febbraio per l’incarico istituzionale. Le colleghe nominate 

sono: Filomena Gorga, Larry Colliard, Helene Brunet, Maria Grazia Fois, Stefania Pellissier, 

Simona Gamba, Clara Mosquet. 

Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

 Il prossimo Consiglio si riunirà mercoledì 21 febbraio alle ore 16 in sede. 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet      
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