
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 10.04.2018  

ore 16,30-19 

Presenze: 

 

La consigliera Maria Luisa Traversa entra in Consiglio alle ore 17. 

La consigliera Marta Simonato entra in Consiglio alle ore 17,30. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 12.03.2018; 

2. Cancellazione dall’albo delle colleghe Concas Helen, De Gaetano Franca Morena, Junin 

Egle e Donatella Prelaz (delibere n. 16,17, 18 e 19); 

3. Comunicazioni dal tesoriere; 

4. Questione aggiornamento e manutenzione sito;  

5. Costruzione dell’albo pretorio; 

6. Diffide: (punto della situazione); 

7. Convenzioni (punto della situazione); 

8. Riunioni con Ordini professionali (aggiornamento Simonato); 

9. Lista mansioni da delegare a Maria Pia;  

10. Delibera n.20/2018: impegno spesa per riunione di coordinamento area nord di aprile 2018; 

11. Delibera n.21/2018: istituzione commissione comunicazione e promozione della 

professione; 

12. Delibera n.22/2018 accreditamenti formazione ex post e autorizzazioni esoneri; 

13. Organizzazione incontro formativo con prof. Gui nel mese di maggio; 

14. Organizzazione evento presentazione della Ricerca sull’aggressività in VDA (rimandato); 

15. Tavolo minori; 

 

 

 

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 

 

P_ Ax 

Consigliere Marta Simonato Px A_ 



 
Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale riunione CROASVDA precedente del 12.03.2018; 

2. Vengono deliberate le cancellazioni dall’albo delle colleghe Concas, Junin, Prelaz e De 

Gaetano. 

3. Comunicazioni dal tesoriere: Griva comunica al Consiglio che non si è ancora arrivati ad una 

stesura definitiva del bilancio consuntivo in quanto sono ancora in corso chiarimenti tra Girardi e 

Rocchia rispetto ad alcune spese sostenute nel 2018 ma riferite al 2017. Non appena verrà fatto 

questo chiarimento, il tesoriere inoltrerà il bilancio al revisore per l’approvazione. Il revisore ha 

richiesto al tesoriere una relazione di accompagnamento al rendiconto.  

4. Aggiornamento sito: è stato deciso che il Presidente contatterà il webmaster per modificare il 

sito che ha aggiornato nel mese di marzo poiché mancano dei files e il sito non è fluido come era 

stato chiesto che fosse. Verrà invitato al prossimo Consiglio. 

5. Albo pretorio: entro il 30 maggio è necessario mandare al CNOAS i dati del nostro Albo 

pretorio. Il 20 aprile alcuni consiglieri (Jacquemet, Lanzavecchia e Traversa) si troveranno in 

sede alle ore 14 per svolgere il lavoro dell’albo. Una volta effettuato sarà necessario fornirne una 

copia anche alla segretaria dell’associazione professionisti. 

6. Diffide: riguardo alle diffide per inadempienza crediti formativi, la lettera è stata abbozzata dal 

Segretario e la Commissione formazione dovrà individuare i nominativi degli inadempienti. Sarà 

dunque necessario attendere la lista per inviare le lettere. E’ opportuno inoltre preparare le 

diffide per i morosi, ma Griva dovrà inizialmente individuare i morosi e presto preparerà una 

bozza di diffida. 

7. Convenzioni: la Presidente comunica che la convenzione con l’AUSL non è ancora scaduta 

pertanto il rinnovo verrà preparato entro giugno 2018 dalla Commissione formazione. 

All’incontro con i referenti dell’Ausl, avvenuto nel mese di marzo 2018, la Presidente e la 

vicepresidente hanno svolto un aggiornamento in merito alle modalità di registrazione dei crediti 

da parte delle colleghe alle prossime formazioni dell’ente. In merito a questo, la Commissione 

formazione dovrà avvisare per tempo se ci sono colleghe che intendono partecipare ad alcuni 

corsi organizzati dall’Ausl poiché è stato deciso che possono riservare dei posti per le assistenti 

sociali. 

8. Aggiornamento della consigliera Simonato in merito alle riunioni con gli Ordini 

professionali: la referente comunica che il 9 marzo 2018, in occasione della riunione con gli 

Ordini, non ha potuto presenziare, ma ha dato prontamente la sua disponibilità al dottor Trento. 

In riunione infatti è stato chiesto ad ogni referente di ogni area di presentare eventuali criticità da 

portare in conferenza per un confronto generale. 

9. Lista mansioni da delegare a Maria Pia: viene invitata la segretaria in Consiglio per 

definire con lei le comunicazioni (anche negative) da effettuare obbligatoriamente agli 

enti preposti ogni anno: ad esempio il GEDAP e l’ ex 104 che hanno scadenza il 31 

marzo e l’anagrafe tributaria (scadenza 30 aprile). La segretaria chiede inoltre di 

comunicarle come effettuare il controllo relativo al casellario giudiziario, le cariche 

pendenti degli iscritti e il controllo dati (laurea, abilitazione, ecc…). Si decide che la 

vicepresidente contatterà il referente CNOAS per chiarire questi aspetti. E’ infatti 

necessario decidere in seguito se il controllo da parte della segretaria deve avvenire a 

campione o al momento dell’iscrizione. Si ragiona infine sulla normativa inerente il 

pagamento delle rette d’iscrizione per gli iscritti in via di cancellazione o da poco 

cancellati. Si deciderà presto se adeguarsi al regolamento degli altri Ordini 

dell’associazione per cui sarà obbligatorio cancellarsi entro il 30 novembre per evitare di 

pagare la rata del nuovo anno, altrimenti sarà obbligatorio saldarla. 



 
10. Viene deliberato con delibera 20/2018 l’impegno di spesa della cifra di 100 euro per la 

trasferta di due consigliere alla riunione dell’area nord del 28 aprile 2018. Andranno in 

riunione la Presidente con un membro della Commissione formazione, molto 

probabilmente andrà Maria Luisa. 

11. Viene deliberata la commissione comunicazione e promozione della professione con 

delibera n.21/2018 e viene nominata Maria Luisa Traversa la referente. 

12. Viene deliberato l’accreditamento delle formazioni ex post di alcune colleghe e le 

richieste di esonero con delibera 22/2018. 

13. Organizzazione incontro formativo Gui: la Presidente comunica che il prof Gui non 

ha ancora fornito una data per la presentazione del suo libro perché siamo in attesa di 

effettuare preventivamente il pagamento dei libri di testo dalla casa editrice Franco 

Angeli. Il revisore Pison ci dovrà autorizzare all’acquisto delle copie del libro di Gui. 

14. Ricerca aggressività: punto rimandato al prossimo Consiglio. 

15. Tavolo minori: la vicepresidente informa che, in via urgente, su disposizione del 

Presidente, sono state incaricate l’assistente sociale Mosquet (area minori) e la 

consigliera Lanzavecchia come referenti del tavolo minori nazionale. La vicepresidente 

sottolinea il fatto che si è resa disponibile vista la celerità della decisione e dal momento 

in cui era richiesto un membro del CROAS, ma che interverrebbe solo in caso di assenza 

della collega Mosquet che ne ha la piena titolarità.  

 

Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

 Ricerca aggressività; 

 Convocazioni ad ogni Consiglio: DA FARE; 

 Approvazione bilancio consuntivo entro fine maggio; 

 Prossimo Consiglio: martedì 15 maggio 2018 ore 16,30 convocare anche revisore Pison. 

 

Il Segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 
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