
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 15.01.2019 

ore 17-19,30 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 20.12.2018; 

2. Delibera 1/2019 di adesione progetto nazionale Co-efficienti (Ratifica); 

3. Delibera 2 e 3/2019 di presa atto in coordinamento area nord: rappresentante commissione 

formazione e rappresentanti comunicazione professione per CNOAS; 

4. Delibera 4/2019 iscrizione AS Fedele Miriam; 

5. Organizzazione assemblea del 24.01.2019; 

6. Organizzazione date formazioni prossimi sei mesi: altervisione con GUI e gruppo di lavoro da 

impostare, GDPR con il sig. Grappein il 15 febbraio 2019, formazione sulla CTU organizzata 

dall’associazione professionisti in programma per l’8 febbraio prossimo;  

7. Commissione Formazione: richieste ex post e risoluzione delle timbrature sbagliate entro marzo; 

8. Rimando riunione coordinamento area nord del 5.1.2019; 

9. Prosecuzione delle attività con il Gruppo “Aggressività” e la Commissione Comunicazione e 

promozione della professione; 

10. Notizie dal tesoriere: variazioni di bilancio e documentazione da inviare per contabilità a Fondazione 

Assistenti Sociali; 

11. Lavoro sulla trasparenza e aggiornamento del sito on line del CROAS; 

12. Date riunioni area nord a Milano 2019. 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del  20.12.2018; 

2. Viene deliberata la delibera n.1/2019 sul progetto europeo FAMI di adesione alla fondazione e al 

progetto stesso.  

3. Con delibera 2/2019 vengono nominati i referenti per la Commissione consultiva per la 

Formazione Continua nazionale in rappresentanza degli Ordini Regionali degli Assistenti 

sociali dell’Area Nord per l’anno 2019.  Con delibera 3/2019 si  nominano i  rappresentanti 

della comunicazione professione per CNOAS 

4. Con delibera 4/2019 viene iscritta all’albo B l’assistente sociale Miriam Fedele  

Presidente Anna Jacquemet 
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5. Organizzazione dell’assemblea di  giovedì 24.01.2019: il  Presidente farà un 

elenco con le attività che sono state svol te nel  2018 da presentare a tutte le 

colleghe il  24 gennaio. Barbara Griva si  occuperà di  fare una sintesi  a livello di 

tesoreria (attivazioni, adeguamenti , morosità , ecc…). Inoltre si  presenteranno 

brevemente le attività formative che si  faranno in questo  nuovo anno. Si 

coinvolgerà la collega Mosquet visto  il  suo ruolo nel  tavolo minori  nazionale e 

le colleghe della CTD.  

6. Organizzazione date formazione 2019: nel  POF 2019 , deliberato nel mese di 

dicembre 2019, vi è l’elenco delle attività  formative in programma per il  nuovo 

anno. Per quanto concerne la formazione dell’8 febbraio, s i  decide che il  21 

gennaio, alla riunione indetta dall’Associazione dei  professionisti  presso la 

Chambre, andrà Marialuisa Traversa in referenza del nostro Consiglio:  il  

compito principale sarà quello di  confermare la nostra presenza alla giornata 

formativa organizzata per l’8 febbraio e fornire il  numero preciso di  colleghe 

che vi parteciperanno. Le presenze verranno registrate con il sistema di 

timbratura elettronica.  

Per quanto concerne la formazione con il  professore GUI, Jacquemet sentirà 

personalmente il  professor  GUI per fissare la data della formazione che avverrà 

verosimilmente in primavera. Marialuisa contatterà Piccot  e Chasseur le quali  

coordineranno il  gruppo che si  occuperà di  riassumere il  lavoro dell’altervisione 

svolto finora. Infine la vicepresidente si  occuperà di prenotare la sala 

parrocchiale di  Donnas. 

7. La Commissione formazione nella giornata di  domani si  ri unirà per valutare 

tutte le richieste di  formazione ex post  e sistemare le timbrature errate della 

giornata del Social Work Day e del  Convegno del primo dicembre 2018.  Su 

richiesta esplicita del  Presidente, si  occuperanno loro, d’ora in poi,  di  prendere 

le adesioni agli eventi  formativi che provengono dalle colleghe.  

8. Il 5 gennaio 2019, in occasione della riunione di coordinamento dell’area nord, Presidente e 

vicepresidente si sono recate a Milano e, in data odierna, hanno comunicato le novità emerse in 

Consiglio. In modo particolare si attiveranno per inviare del materiale agli assistenti sociali che 

ricoprono ruoli di dirigenza e funzionari regionali (Dott.ssa Scaglia, Dott.ssa Fois e Dott.ssa 

Pellissier) in VDA. 

9. In merito alla programmazione delle attività del gruppo di lavoro sull’aggressività verso gli AS e 

la Commissione comunicazione e promozione della professione si riflette sul come procedere. Si 

presume che, con la pubblicazione del libro sulla ricerca di Franco Angeli, il gruppo di lavoro si 

chiuderà, mentre la Commissione Comunicazione e promozione della professione permane e si 

riunirà per programmare le attività future. Si pensa di rivedere i membri della Commissione: 

chiedendo conferma di continuità o la possibilità di far confluire alcuni componenti del gruppo 

di lavoro sull’aggressività che lo vorranno e se i numeri lo permetteranno. 

10. Il tesoriere aggiorna il consiglio in merito alle ultime novità e ricorda che, per quanto concerne il 

bilancio,  non vi  è più fondo di  riserva, pertanto  comunica che è necessaria la 

delibera di  variazione del  bilancio in caso di emergenza. In merito ai  documenti 

da inviare alla Fondazione nazionale degli  assistenti  sociali,  Griva avvisa che li 

contatterà per delucidazioni prima di procedere a rispondere alla e-mail. 

11. Per quanto riguarda la trasparenza, si  decide che il  segretario e la vicepresidente 

(responsabile della trasparenza) si  incontrer anno con l’informatico Mastrandrea 

nel mese di  febbraio per procedere all’aggiornamento del  sito istituzionale 

dell’Ordine per l’area dedicata alla trasparenza.  

12. Si conclude il  Consiglio condividendo le riunioni 2019 dell’area nord a Milano:  

- 9 marzo 2019 (coordinamento Emilia Romagna);  



 
 

- 11 maggio 2019 (coordinamento Veneto);  

- 6 luglio 2019 (coordinamento Sardegna);  

- 5 ottobre 2019 (coordinamento Friuli);  

- 14 dicembre 2019 (coordinamento Lombardia);  

 

Il prossimo Consiglio è indetto per mercoledì 20.02.2019 alle ore 17.  

 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 
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