
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 09.11.2018 

ore16,30-18,30 

Presenze: 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 17.10.2018; 

2. Delibera di variazione al bilancio per adesione alla Fondazione RIMANDATA; 

3. Gui e la presentazione del suo libro; 

4. Delibera per morosi; 

5. Delibera 42 approvazione del gratuito patrocinio al seminario “Violenza o conflitto? Come 
riconoscere la differenza?”; 

6. Delibera di variazione del bilancio per convegno primo dicembre RIMANDATA; 

7. Condivisione proposta di bilancio; 

8. Comunicazioni del tesoriere:  

9. Fatto avvenuto al quartiere Cogne: decisioni da prendere; 

10. Aggiornamenti per l’organizzazione del convegno; 

11. Trasparenza; 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 17.10.2018; 

2. La Presidente comunica che non è necessario aderire alla Fondazione per aderire al Service  
riguardante i servizi di contabilità ecc. Pertanto si decide che l’Ordine non aderisce ancora alla 
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Fondazione, ma si pensa di farlo prossimamente. I costi per l’adesione sono pari a 3 euro annuali 
per ogni iscritto. 

3. Presentazione libro di Gui: La vicepresidente spiega al Consiglio che alla prossima formazione 
sull’altervisione prevista per venerdì 14 dicembre si provvederà a proporre le colleghe che hanno 
avuto finora il ruolo di facilitatori di produrre una sintesi sulla formazione da inviare al 
professore a gennaio. Le colleghe dovranno incontrarsi per predisporre un documento di sintesi 
che contenga riflessioni, dubbi, dati su cui il formatore potrà trarre spunti per l’incontro che 
avverrà nella prossima primavera. 

4. Secondo il Tesoriere, la delibera per i morosi totali non va fatta. Il regolamento indica che il 
presidente  del CROAS deve inviare una raccomandata dando 60 giorni di tempo per adempiere, 
pena la segnalazione alla CTD. Si concorda per l’invio di una PEC (a chi ce l’ha) e una 
raccomandata a coloro che non hanno la casella di posta certificata. Barbara Griva preparerà la 
bozza della lettera da mandare alla Presidente nei prossimi giorni. Anna Jacquemet comunica 
che il Cnoas ha stipulato un accordo con l’Agenzia delle Entrate per le riscossioni delle quote da 
parte degli iscritti: per l’Ordine questo significa sostenere il pagamento di euro 1,20 per iscritto e 
un euro sarà  a carico del Consiglio Nazionale. Il tesoriere aggiunge che questo risolverebbe 
anche il problema di Pago PA. Noi come Ordine aderiamo a questa proposta; il tesoriere 
provvederà ad inserire in bilancio la spesa relativa. 

5. Viene approvata la delibera n. 42 relativa alla richiesta di gratuito patrocinio al seminario 
“Violenza o conflitto? Come riconoscere la differenza?” organizzato dal Centro Donne contro la 
violenza.Il consiglio, sentito il parere della commissione formazione decide di attribuire 6 crediti 
formativi alle colleghe che vi parteciperanno. L’iniziativa avrà luogo ad Aosta nella giornata di 
venerdì 14 dicembre e se ne darò informazione sul sito dell’Ordine. 

6. La delibera di variazione al bilancio per il convegno del primo dicembre verrà fatta 
prossimamente solo dopo il parere del revisore dei conti. Il tesoriere preparerà la proposta da 
inviare al revisore di variazione del bilancio e di utilizzo dell’avanzo per coprire le spese relative 
al convegno che successivamente  la Regione rimborserà come previsto da provvedimento 
dirigenziale predisposto dagli uffici competenti 

7. Condivisione proposta di bilancio: il tesoriere condivide con i consiglieri e il revisore dei conti la 
bozza di bilancio di previsione che ha preparato. Con il risparmio derivante dal ricorso al service 
della Fondazione per la contabilità, sarà possibile aumentare il rimborso ai consiglieri per le 
trasferte e programmare la giornata di formazione con il prof. Gui.  

8. Il Presidente comunica che si provvederà ad aprire una casella di posta pec per il CTD 
oasvda.ctd@pec.it e chiede al tesoriere di provvedere in merito.  

9. Comunicazioni del tesoriere: sono state effettuate: 1) la registrazione ANAC per la richiesta del 
CIG per gli acquisti (fatture e ritenute d’acconto) 2) l’aggiornamento dei dati su I.PA. La 
delegata è Barbara Griva per entrambi i sistemi. Resta da aggiornare la piattaforma INIPEC a 
cura del Presidente e del tesoriere in collaborazione con la segretaria dell’associazione. 

10.  Si decide che l’assemblea annuale verrà organizzata per metà gennaio e l’ultimo incontro di 
formazione per l’altervisione viene confermato per il 14 dicembre nonostante sia una data che 
coincide con l’iniziativa del Centro donne contro la violenza, visto che la data è già stata spostata 
una volta e si andrebbe sotto le festività natalizie.   

11. Per quanto riguarda il convegno del 1° dicembre l’Ordine anticipa le spese da sostenere, come 
già precedentemente segnalato, e la Regione rimborserà in un secondo momento: per tale motivo 
va comunque prevista una variazione di bilancio con parere del revisore dei conti per l’utilizzo 
dell’avanzo di amministrazione degli anni precedenti.  
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12. Fatto accaduto al quartiere Cogne: in risposta ad un articolo che è stato pubblicato la scorsa 

settimana ove il Servizio Sociale della Valle d’Aosta è stato oggetto di critiche e inopportune 
colpevolizzazioni, la Presidente ha scritto al Presidente CNOAS, il quale ha consigliato di 
proporre un’azione congiunta con l’Ente Comune. Il tesoriere comunica che l’ufficio stampa del 
Comune di Aosta ha deciso di formulare, nei prossimi giorni, una smentita in autonoma. 
L’Ordine quindi valuterà successivamente se redarre un comunicato proprio con l’intento di 
chiarire quale sia il ruolo del Servizio Sociale nel percorso di aiuto alla persona. 

13. Convegno del primo dicembre: si decide che verranno stampati solo 20 inviti da dare 
personalmente e 25 locandine/manifesti da affiggere nei luoghi di interesse. I volantini verranno 
invece inviati per tempo tramite e-mail a tutti gli stakeholders individuati in sede di commissioni 
congiunte. Tale compito verrà svolto in sottogruppi dalla commissione comunicazione. La 
consigliera Maria Luisa Traversa in collaborazione con Maria Pia, ha dato la disponibilità a 
partecipare e coordinare i sottogruppi durante le prossime settimane. Appena verranno apportate 
le relative modifiche al volantino, si procederà con gli inviti e la pubblicità. 

Argomenti e punti sospesi e definizione prossimo incontro: 

• Delibera adesione service per il prossimo Consiglio; 

• Delibera di variazione al Bilancio (prossimo Consiglio); 

• Approvazione del convegno del 1° dicembre; 

• Prossimo Consiglio sarà venerdì  23.11.2018 alle ore 16,30; 

Il Segretario                                                                                                           Il Presidente 
AS Floriana BattistioliAS                                                                                     Anna Jacquemet 
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