
 
RIUNIONE assemblea del 24.01.2019 

ore 17-19 

Presenze: rilevate tramite tessera sanitaria. 

Verbale approvato nel Consiglio dell’Ordine del 20.02.2019 

Ordine del giorno: 

1. Presentazione attività 2018 da parte del Presidente del CROAS; 

2. Intervento AS Mosquet come referente attività nazionali tavolo minori; 

3. Rimando su aspetti finanziari e di bilancio; 

4. Intervento della Commissione formazione per la presentazione delle attività formative 2019 (GUI, 

Altervisione, ecc..); 

5. Considerazioni finali; 

Contenuti: 

1. Il Presidente presenta le attività che il CROAS ha svolto nel corso del 2018. E’ stato un anno 

piuttosto complesso perché sono sorte incombenze amministrative e molteplici adeguamenti 

legali e di conseguenza finanziari. Il Presidente ricorda che vi è un tesoretto che si può 

utilizzare solo per le attività di tipo straordinario e non per le attività ordinarie e questo 

rappresenta spesso un problema. Durante l’anno 2018 sono state deliberate 52 delibere, 

effettuate 10 nuove iscrizioni (di cui 2 di trasferimento da altro Ordine), sono stati approvati 

diversi regolamenti (di funzionamento, RAC, servizio economato, accesso agli atti, ecc..) 

sono stati redatti alcuni piani (piano prevenzione e tutela privacy, ecc…). Il vicepresidente 

aggiunge che presto si aggiornerà l’area trasparenza sul sito, soprattutto in ottemperanza alla 

normativa recente sulla GDPR. Sono state svolte 12 riunioni di Consiglio, molti sono stati 

gli incontri che il Presidente dell’Ordine ha svolto con i candidati delle liste elettorali 

durante la Campagna elettorale dello scorso anno, due incontri con gli Assessori regionali 

(prima Ass. Bertchy e poi Ass. Certan). Viene comunicato che l’Ordine regionale ha aderito 

al progetto minori rifugiati, ha aderito al “service” per tutti gli aspetti amministrativi, ha 

aderito anche al tavolo minori  nazionale. In tal senso viene dato successivamente uno spazio 

di restituzione alla collega Mosquet. Jacquemet comunica inoltre che è partito il 

monitoraggio del regolamento della formazione continua e che a breve verrà assemblato 

come area nord. L’Ordine ha inoltre aderito al progetto “Co-efficienti” (delibera n. 1/2019) 

sempre in tema di immigrazione. Infine la Presidente annuncia che, come ogni anno, ci 

saranno le conferenze dei Presidenti dei CROAS in varie regioni d’Italia. Nel 2018 sono 

state fatte a Roma e a Trento e quest’anno saranno a Matera (Marzo) e a Sircusa (Giugno). 

Inoltre si è ricordato il solito e altrettanto fondamentale appuntamento trimestrale al quale 

l’Ordine partecipa sempre in coppia a Milano, nei coordinamenti di area nord. 

2. Mosquet ha spiegato brevemente il lavoro svolto dal tavolo minori nazionale sottolineando 

che si tratta di una fase iniziale di ricerca. Il tavolo collabora con l’Università di Torino, in 

particolare con una ricercatrice impegnata su questo fronte.  

3. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, Griva ha spiegato che nel 2018 l’Ordine si è 

adeguato alla legge anticorruzione che impone obblighi importanti: per i servizi esterni 

l’ente deve adempiere a determinati obblighi, tra cui la richiesta del codice CIG per la fattura 

elettronica, la trasparenza, il DURC di ogni fornitore, l’IPA (indice pubblica 

amministrazione), l’UNIPEC (indice di tutti i professionisti), ecc.. . In merito al pagamento 

delle quote, il tesoriere ha comunicato che, anche per il 2019, vi è stato l’aumento della 

quota nazionale (da 27 a 32 euro pro capite), tuttavia siamo riusciti a non aumentare la tassa 

di iscrizione per l’anno 2019. Si avvisa che da quest’anno con il sistema del pagamento con 



 
“pago PA”, non si effettuerà più il bonifico per il pagamento dell’iscrizione all’Ordine 

previsto per aprile, ma l’agenzia delle entrate invierà automaticamente ad ogni iscritto un 

modulo apposito per il pagamento. Probabilmente sarà distinto tra la quota regionale e quella 

nazionale. Il tesoriere dunque specifica tutte le voci della tassa di iscrizione per trasparenza: 

Nei 180 euro totali sono inclusi: 3,05 euro per il rinnovo casella pec, 32 per la quota 

nazionale e 105 per la sede. Il restante rimane al CROAS. Infine il tesoriere legge tutte le 

spese che l’Ordine deve affrontare con le nuove leggi, dal servizio di fatturazione elettronica, 

il servizio di manutenzione del sito on line, ecc… .  

4. Commissione formazione: nel 2018 sono state effettuate le formazioni dell’altervisione, il 

convegno sull’aggressività nei confronti degli assistenti sociali e il convegno organizzato dal 

centro donne contro la violenza di Aosta il 14 dicembre. In previsione per il 2019 vi saranno: 

l’incontro formativo con il prof. GUI (il 16 marzo) per la presentazione del suo libro, il 

Social Work Day (19 marzo) che per il 2019 il tema scelto è la promozione delle relazioni 

umane per cui si sta ragionando di coinvolgere i servizi di prossimità e l’unità di strada (si 

pensa di organizzare una mezza giornata sul tema coinvolgendo Croce rossa, Caritas e 

Servizio Sociale sui senza fissa dimora). Vi sarà la formazione sulla privacy obbligatoria per 

i consiglieri CROAS e per il consiglio di disciplina, ma rivolta anche a tutti gli iscritti (in 

programma per il 15 febbraio 2019) ed infine la formazione sulla CTU organizzata da 

Chambre Valdotaine prevista per l’8 febbraio (riservati 12 posti). Paola Gamba, in quanto 

referente della Commissione della formazione espone il POF 2019 approvato nel mese di 

dicembre 2018 dove, nella programmazione degli eventi formativi, è stato considerato il 

fabbisogno rilevato l’anno scorso dalle colleghe. La commissione sta lavorando sulla 

programmazione dell’anno includendo l’approfondimento di temi quali psichiatria, 

amministrazione di sostegno ed infine l’ampliamento della visibilità alla professione e la 

diffusione delle informazioni legate alla professione. La vicepresidente aggiunge in merito a 

ciò, il fatto che si sta dando inizio a questo argomento poiché a breve ci saranno in onda 

trasmissioni radiofoniche in collaborazione con Radio proposta per dare una reale immagine 

della professione. In questo si coinvolgerà prossimamente la Commissione comunicazione e 

promozione della professione. Scaglia sostiene che ci sia urgenza in questo senso sulle 

informazioni che vengono pubblicate visti i recenti articoli scritti da alcuni giornalisti. In 

questo senso Gamba propone di creare delle alleanze territoriali, ad esempio con altri ordini 

(psicologi, giornalisti, ecc..). In questo senso, la Commissione comunicazione verrà investita 

di importanti compiti per l’anno 2019. Il presidente ricorda che il CNOAS mette a 

disposizione dei Corsi fad  per la formazione on line. Infine vengono elencati i gruppi di 

lavoro finora istituiti dal CROAS: gruppo deontologia (Scaglia, Jacquemet, Lanzavecchia), 

gruppo aggressività e commissione comunicazione e promozione della professione. Si avvisa 

infine che sul sito nazionale è disponibile la scheda di segnalazione degli eventi aggressivi 

verso gli AS che i professionisti dovrebbero compilare qualora si verifichino tali eventi 

durante l’esercizio della professione. 

5. Vista la vivacità che ha caratterizzato l’assemblea odierna, sicuramente amplificata dalla 

stanza di piccole dimensioni e dalle numerose colleghe presenti, il Consiglio ha deciso che, 

dalla prossima riunione di assemblea sarà opportuno individuare preventivamente la figura 

di un moderatore per permettere a chi vuole intervenire di prendere parola nel rispetto di 

tutti. 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 
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