
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 17.10.2018 

ore 17-19 

Presenze: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 22.08.2018; 
2. Delibere di iscrizione delle AA SS: Elia Jasmine, Andrighetto Arianna e Fontana Valentina; 
3. Delibera acquisizione manuale procedure CNOAS; 
4. Delibera Aumento Quota iscrizione Cnoas; 
5. Restituzione conferenza Presidenti a Trento; 
6. Restituzione riunione area nord del 6/10; 
7. Formazione Altervisione Gui; 
8. Adesione Regolamento UE 679/2016; 
9. Adesione Service Assistenza legale e contabile della Fondazione Nazionale AS; 
10. Confronto bilancio di Previsione; 
11. Organizzazione Convegno 1° dicembre; 
12. Altro 

Contenuti: 

1. Viene approvato in data odierna il verbale della riunione CROASVDA del 22.08.2018; 

2. Vengono deliberate, a seguito delle determine del Presidente, le iscrizioni delle colleghe Elia 
Jasmine, Andrighetto Arianna e Fontana Valentina (sez. A) e Meneghin Nathalie; 

3. Si delibera l’acquisizione da parte del nostro Ordine professionale del manuale delle procedure 
CNOAS (modifica alla procedura del trasferimento, ecc..); 

4. Aumento Quota: il Cnoas ha deliberato l’aumento della quota da corrispondere da parte dei 
consigli regionali (da 27 a 32 euro).  

Presidente Anna Jacquemet Px A_

Vicepresidente Sofia Lanzavecchia P Ax

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_



 
5. Il nostro Ordine concorda di non aderire alla lettera scritta da alcuni ordini regionali e inviata al 

Nazionale e in alcuni casi anche al Ministero.  

6. In data odierna si delibera la quota di iscrizione per l’anno 2019 confermando la cifra pari a 180 
euro. Si informano i consiglieri che in sede di coordinamento area nord si è deciso di inviare una 
nota al nazionale in cui verranno evidenziate alcune criticità relative alla situazione di bilancio di 
alcuni ordini di medie e piccole dimensioni. 

7. Il Presidente e la consigliera Traversa riportano una sintesi dei lavori di Trento durante le tre 
giornate di lavori durante le quali si sono tenuti: la Conferenza dei presidenti, un convegno sul 
futuro del servizio sociale, la restituzione sul questionario sulla formazione continua, e la 
presentazione della Fondazione. 

8. Il Presidente e il Tesoriere rimandano i punti salienti dell’incontro di coordinamento area nord a 
Milano del 6 ottobre scorso. 

9. Alter visione professor Gui: dopo un contatto diretto con l’interessato si è concordato che a 
marzo dovrebbe tenersi l’incontro per la presentazione del suo nuovo libro e per fare il punto sul 
percorso di altervisione nella nostra Regione, si precisa che lo stesso ha evidenziato la necessità 
di avere del materiale sul quale lavorare . Rimaniamo in attesa della data che ci verrà comunicata 
dal professor Gui. Nel frattempo si richiederà alle colleghe che hanno avuto ruolo di facilitatori 
di produrre del materiale su cui lavorare e da consegnare al professore prima della sua giornata 
di formazione. 

10. Adesione Regolamento GDPR 679/2017 il bando di gara è stato aggiudicato dal CNOAS. Nel 
prossimo consiglio regionale verranno valutati tutti i preventivi in possesso del consiglio 
(nazionale e regionale) per procedere all’individuazione del servizio che risulterà più 
conveniente. 

11. Adesione Service Assistenza legale e contabile della Fondazione Nazionale AS; si concorda di 
inviare una email al Dottor Morano per avere alcuni chiarimenti circa le modalità di adesioni e 
gli eventuali futuri costi. 

12. Bilancio di previsione 2019: il Tesoriere si impegna a produrre un bilancio da sottoporre al 
consiglio per la prossima riunione ricordando che lo stesso deve essere inviato al revisore dei 
conti entro il 10 del mese di novembre P.v.. 

13. Convegno: stampare volantini, inviti anche istituzionali. 

Il consigliere                                                                                                                Il Presidente 
AS Marta Simonato                                                                                       AS Anna Jacquemet 
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