
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 22.08.2018 

ore 16,30 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 9.07.2018; 
2. Controllo iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti colleghe; 
3. Delibera n. 32 di esonero crediti formativi; 
4. Delibera n. 33 iscrizione AS Matilde Gay; 
5. Delibera n. 34 iscrizione AS Silvia Croso; 
6. Delibera n. 35 cancellazione AS Morelli Cecilia;  
7. Normativa Privacy; 
8. Organizzazione evento di Presentazione della Ricerca sull’aggressività del 1° dicembre; 
9. Organizzazione prossimi eventi formativi (spostamento date altervisione e presentazione libro Gui); 
10.  Prossimo coordinamento area nord; 
11. Colletta per sfollati di Genova; 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 9.07.2018; 
2. A seguito di un controllo legato alle nuove iscrizioni, cancellazioni e trasferimenti, è stato 

verificato che la delibera di iscrizione dell’assistente sociale Farina Silvia è stata inviata il 
1.08.2018 al CROAS Piemonte e si rimane in attesa del fascicolo. 

3. Si delibera (n. 32/2018) l’esonero dei crediti formativi delle colleghe che ne hanno fatto 
richiesta; 

4. Con delibera n. 33/2018 viene formalizzata l’iscrizione all’Ordine, albo B con numero 117 l’AS 
Matilde Gay. 

5. Viene deliberata con delibera n. 34/2018 l’iscrizione dell’assistente sociale Silvia Croso 
all’Ordine, albo B con numero 118. 

6. Viene deliberata con delibera n. 35/2018 la cancellazione dell’assistente sociale Cecilia Morelli, 
trasferita presso l’Ordine del Piemonte. E’ necessario inviare la delibera di cancellazione 
all’Ordine Piemonte ed infine inviare il fascicolo. 

Presidente Anna Jacquemet 
 

Px A_ 

Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 
 

Px A_ 

Segretario Floriana Battistioli 
 

Px A_ 

Tesoriere Barbara Griva 
 

Px A_ 

Consigliere Maria Luisa Traversa 
 

P_ Ax 

Consigliere Paola Gamba 
 

P_ Ax 

Consigliere Marta Simonato P_ Ax 



 
7. Normativa Privacy: il CNOAS ha aperto un bando per la gestione di questa nuova procedura 

della Privacy, ma finora non si hanno informazioni ulteriori. Per la stessa ragione, l’associazione 
dei professionisti valdostani ha già fatto fare un preventivo per il nostro Ordine (ammonta a 
1.200 euro all’anno) e dobbiamo prendere una decisione in merito. Per ora si decide di attendere 
il mese di settembre al fine di confrontare il prezzo proposto dal nazionale con l’obiettivo di 
valutare la proposta più vantaggiosa.  

8. Presentazione ricerca aggressività: la vicepresidente rimanda ai membri del Consiglio 
dell’Ordine quanto deciso nei due incontri in plenaria con le due commissioni, riporta una breve 
sintesi di quanto deciso con le due commissioni e Barbara Griva propone alcune sollecitazioni 
legate alla comunicazione diretta dell’evento al SerD e al Pronto soccorso (considerati enti che 
sono direttamente interessati al tema). La Presidente sottolinea che l’AUSL è uno degli enti 
invitati al tavolo dei relatori e sarà la rappresentanza dell’AUSL che nominerà un relatore. Si 
coglie comunque l’importanza di inserire tra gli stakeholders quelli segnalati da Griva.  La 
Tesoriera comunica in Consiglio che, anche se con ritardo, è stata saldata la quota della ricerca 
dell’aggressività. Come anticipato in sede di commissione plenaria, la Regione Valle d’Aosta 
provvederà a contribuire a sostegno dell’iniziativa: ha pertanto prontamente predisposto la 
delibera di impegno di spesa per l’organizzazione dell’evento. 

9. Prossimi eventi formativi: si decide che vengono spostate le prossime date dell’altervisione 
(edizione 2018). Non saranno più il 21 settembre e il 30 novembre come da programmazione 
iniziale, ma il 12 ottobre e il 14 dicembre per impegni inderogabili dei membri del Consiglio 
dell’ordine regionale. L’orario rimane invariato. Viene inviata in diretta una e-mail a tutte le 
colleghe per comunicare la variazione. Si decide inoltre di posticipare al 2019 la presentazione 
del libro del professor Gui viste le numerose iniziative già pianificate in questi ultimi 4 mesi 
dell’anno che impegneranno molto tempo nell’organizzazione. 

10. Il prossimo incontro di coordinamento dell’area nord a Milano sarà sabato 6.10.2018. In 
quell’occasione parteciperanno tre consiglieri: Presidente, Vicepresidente e Tesoriere poiché sarà 
una riunione coordinata dalla nostra Presidente e verrà redatto il verbale da mettere 
successivamente in visione a tutti gli Ordini professionali nel nord. 

11. Crollo ponte Morandi di Genova: dal momento in cui il Servizio Sociale della Liguria è stato 
coinvolto in primo piano nella gestione dell’emergenza causata dalla drammatica vicenda della 
caduta del Ponte Morandi di Genova, alcuni Ordini del Nord hanno deciso di devolvere un 
gettone di presenza per gli sfollati dei palazzi sottostanti il Ponte. Dal momento in cui i 
consiglieri del nostro Ordine non percepiscono alcun gettone di presenza, si è deciso di aprire 
una colletta libera a tutte le assistenti sociali iscritte all’Ordine della Regione Valle d’Aosta. Il 
denaro raccolto verrà devoluto agli sfollati. Barbara Griva preparerà una e-mail per comunicare 
quanto deciso a tutti gli iscritti e verrà inviata da Sofia Lanzavecchia. Si è deciso che il denaro 
può essere consegnato direttamente ai membri del Consiglio oppure può essere lasciato in sede, 
presso la segreteria dove verrà istituito un apposito punto raccolta in accordo con Mariapia, la 
segretaria dell’associazione. La colletta terminerà il 15 ottobre 2018.  

 
Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

x Mercoledì 10 ottobre 2018 ore 16,30 viene indetto il prossimo Consiglio; 

Il Segretario                                                                                                                         Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                           AS Anna Jacquemet 
 
       

Firmato da:
BATTISTIOLI FLORIANA
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