
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 12.03.2018 

ore 16,30 

Presenze: 

 

 

      Le consigliere Gamba e Simonato giungono alle 17,00. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 21.02.2018; 
2. Delibera per istituzione della Commissione deontologica; 
3. Delibera approvazione rimborso spese per trasferta riunione di coordinamento area nord a Milano di 

sabato 03.03.2018; 
4. Delibera impegno di spesa per il World Social Work Day; 
5. Organizzazione World Social Work Day; 
6. Lettere diffida; 
7. Commissione Formazione. Delibera di accreditamento di attività ex-post. Date incontri Altervisione 

2018; 
8. Delibera di  adesione alla Ricerca "Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di tutela dei 

minori" ed eventuale impegno di spesa. 
9. Riunione Ordini professionali del 5 marzo 2018: rimando della referente e consigliera Marta 

Simonato; 
10. Rimando riunione Commissione Area Nord del 03.03.2018;  
11. Comunicazione dal Tesoriere; 
12. Comunicazioni dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT); 
13. Roma 23.03.2018. Venticinquennale dell’istituzione dell’Ordine Nazionale degli Assistenti sociali;  
14. Incontro con Webmaster Mastrandrea per revisione sito. 20.03.2018 ore 14 sede Aosta. 

 

Contenuti: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 21.02.2018; 

Presidente Anna Jacquemet 
 

P_X A_ 

Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 
 

P_X A_ 

Segretario Floriana Battistioli 
 

P_X A 

Tesoriere Barbara Griva 
 

P_X A_ 

Consigliere Maria Luisa Traversa 
 

P_X A_ 

Consigliere Paola Gamba 
 

P_X A_ 

Consigliere Marta Simonato P_X A_ 



 
2. Deliberato istituzione Commissione deontologica n.13/2018; 
3. Non è necessario deliberare in quanto valida la precedente delibera di impegno riguardo a 

riunione Area Nord. La Presidente farà una dichiarazione relativa al cambio data riunione Area 
Nord; 

4. Deliberato impegno spesa per World Social Work Day, Vérres (AO), 2018 n.14/2018; 
5. La scuola chiede la possibilità di far partecipare altri sedici studenti di quarta a incontro. Si 

decide di accogliere tale richiesta. La Vicepresidente Lanzavecchia e la Consigliera Gamba 
illustrano al Consiglio la scaletta e il programma studiato per incontro con gli studenti e il 
Servizio sociale. La Presidente propone, e il Consiglio approva, di inviare via PEC invito con 
locandina dell’evento all’ Assessore Sanità e Politiche sociali e all’Assessore Istruzione e 
Cultura; 

6. Dovrà essere inviata missiva, via PEC, dal Consiglio ai morosi e a coloro  che  non hanno 
raggiunto il quorum dei crediti nel triennio; 

7. Commissione Formazione. Delibera n.12/2018 riconoscimento attività ex-post anno 2017, 
approvata dopo arrivo delle Consigliere Gamba e Simonato; per il caricamento dei crediti 
formativi e deontologici bisogna utilizzare il programma on-line passando dal link assegnato al 
nostro Ordine Professionale dal CNOAS e scannerizzando i tesserini sanitari con il rilevatore  ; 
per il rinnovo della Convezione con Regione il Presidente e la Consigliera Simonato si 
incontreranno a breve con Dirigenti Assessorato Sanità e Politiche Sociali. Per il rinnovo della 
Convenzione con l’Azienda Sanitaria Locale, il Presidente e il Vicepresidente si recheranno in 
Azienda il giorno 16.03.2018; 

8. Approvazione delibera n.14-2018, adesione alla Ricerca "Ruolo e qualità del servizio sociale 
nelle attività di tutela dei minori" ed  impegno di spesa; 

9. Consigliera Simonato fornisce delle delucidazioni in merito a incontro avvenuto il 5 Marzo: 
giungerà una lettera dall’Assessorato Attività Produttive per segnalare il nominativo del dottor 
Gaudio quale rappresentante della Conferenza delle professioni in Chambre, e successivamente 
si dovranno eleggere i tre referenti delle Tre Aree (tecnica, socio-sanitaria e legale)  all’interno 
della Conferenza delle Professioni; 

10. Area Nord. Formazione il tema centrale con rilevazioni e urgenza di discussione rispetto ad 
alcune criticità da affrontare nella prossima riunione. Il Presidente Jacquemet chiede che alla 
prossima riunione di Area Nord sia presente assieme a lei un membro della Commissione 
Formazione del CROASVDA. Discussione sui CTD e loro competenze. 

11. Tesoriere Griva.  
Rispetto al servizio “seguimi” per farsi recapitare la posta che eventualmente viene consegnata 
ancora al vecchio indirizzo, occorrebbe spendere circa 30 euro. Si decide all’unanimità di non 
utilizzare tale servizio.  
Il Tesoriere esprime il desiderio di avere una panoramica delle fatture giunte via PEC da 
insediamento: si concorda che ella contatterà Serval per chiedere visione e copia delle fatture da  
luglio 2017 fino ad oggi.  
Inoltre la username e password di PagoPa probabilmente non sono più valide in quanto non si 
riesce entrare sulla Piattaforma.  
Si concorda di liquidare spese dei viaggi dei Consiglieri trimestralmente: primi di Aprile, Luglio, 
Ottobre, e prima settimana di Gennaio anno successivo.  

12. Comunicazione del Vicepresidente Lanzavecchia in qualità di RCPT. Ella consegna al Consiglio 
dell’Ordine la sua relazione annuale, che verrà inviata via PEC al dott.r Morano al CNOAS.  

13. Roma, 23.03.2018: andrà il Presidente, e si informerà presso il Nazionale rispetto alla possibilità 
di scendere con uno o altri due Consiglieri. 

14. Incontro con Webmaster fissato per il giorno 20.03.2018 ore 14 in sede Ordine. 
 

 



 
 
Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

• fatture Aruba 
• cancellazione Concas e DeGaetano 
• deliberatoria per foto/video e unipec colleghe as; 
• ritorno incontri per rinnovo Convenzioni 

 

 

 

 

Il consigliere                                                                                                                 Il Presidente 
AS …………………………………                                                                AS Anna Jacquemet 
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