
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 20.02.2019 

Ore 17-19 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 15.01.2019; 
2. Approvazione verbale di assemblea; 
3. Deliberan. 5/2019 di Trasferimento presso Ordine del Piemonte della collega AS Dalle 

Nicole;  
4. Revisione del codice deontologico; 
5. Aggiornamento dell’area “Amministrazione trasparente” del sito; 
6. Programmazione delle attività e revisione della Commissione comunicazione e promozione 

della professione e del gruppo di lavoro sulla Ricerca dell’aggressività verso gli AS; 
7. Delibera n. 6/2019 attribuzione crediti ed esoneri dalla Commissione Formazione Continua; 
8. Organizzazione prossime formazioni e delibera n.7/2019; 
9. Definizione presenza consiglieri a Milano per il 9 marzo 2019 e 11 maggio; 
10. Aggiornamenti dal tesoriere; 
11. Questione collega Pignatelli; 
12. Segnalazioni infondate; 
13. Convocazione colleghe che hanno subìto aggressività sul posto di lavoro; 
14. Aggiornamenti dal Presidente CROAS; 

 

 

 

 

 

Presidente Anna Jacquemet 
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Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 
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Segretario Floriana Battistioli 
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Tesoriere Barbara Griva 
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Consigliere Maria Luisa Traversa 
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Consigliere Paola Gamba 
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Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 15.01.2019. 
2. Viene approvato il verbale dell’assemblea degli iscritti tenuta in data 24.01.2019. 
3. Viene deliberato (delibera n. 5/2019) ilnulla osta al trasferimento all’Ordine degli 

Assistenti Sociali del Piemonte della collega AS Dalle Nicole. 
4. Revisione del codice deontologico: dal nazionale vengono invitati tutti gli Ordini a 

portare al tavolo nazionale preposto le proposte di modifica all’attuale codice 
deontologico. Il Consiglio prende atto del fatto che si tratta di un lavoro piuttosto lungo, 
non vi sono risorse né il tempo per organizzare incontri di lavoro ad hoc, ma si decide 
chela vicepresidente si recherà comunque a Roma in referenza del nostro Ordine per 
lavorare in plenaria in merito. 

5. Amministrazione trasparente: Lanzavecchia e Battistioli aggiornano i consiglieri sul 
lavoro svolto nell’ultimo incontro con Mastrandrea dedicato alla costruzione dell’area 
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale del CROAS. Sono stati caricati 
alcuni materiali obbligatori per legge e sono stati pubblicati l’Albo Unico, nonché gli 
elenchi suddivisi per sezione A e B, aggiornati al 31.01.2019. 

6. Alla soglia della pubblicazione dell’articolo sulla Ricerca dell’aggressività verso gli AS 
di Franco Angeli, il Consiglio decide di chiudereil gruppo di lavoro sulla Ricerca 
dell’aggressività, mentrepropone nuove attività per laCommissione comunicazione e 
promozione della professione ed effettua la calendarizzazione dei prossimi incontridel 
2019 (2 aprile, 4 giugno, 1 ottobre, 3 dicembre). Tra le attività si pensa alla 
collaborazione con Radio proposta, l’attivazione deisocial network, fornire le risposte ai 
variarticoli, domande, sollecitazioni e quesiti che arrivano all’Ordine. Marialuisa 
Traversa, in quanto referente della Commissione, si occuperà di scrivere una e-mail 
informativa alle colleghe della Commissione comunicazione per proporre la 
continuazione delle attività, la calendarizzazione degli incontri 2019 e la prosecuzione o 
interruzione degli incarichi dei membri. 

7. Delibera n. 6/2019attribuzione crediti ed esoneri dalla Commissione Formazione 
Continua. 

8. Si deliberano (delibera n. 7/2019) le due formazioni: a. La Formazione con il prof. Gui 
chesi terrà il 16 marzo 2019 all’oratorio di Donnas con attribuzione di crediti(3+2deo) in 
orario 9/14; b. Per la giornata del World Social Work Day si farà un evento serale con 
orario 20,30-22,30 a Châtillon il 19 marzo.In Consiglio si decide il titolo da dare alla 
serata poiché il tema dell’evento di quest’anno sono le relazioni umane. Oltre all’Ordine 
degli assistenti sociali, come relatori invitati ci saranno la Croce rossa e la Caritas. Si 
decide per il seguente titolo: “Non siamo isole: luoghi e professioni per costruire 
relazioni”. 

9. Milano coordinamento area nord: per ruotare le presenze dei consiglieri nelle sei riunioni 
dell’area nord, si decide che per il 9 marzo 2019 Marta (da confermare) e/o Sofia 
accompagneranno Anna, mentre l’11 maggio si propongono Floriana e Barbara. 

10. Comunicazioni dal Tesoriere. Il revisore dei conti ci consiglia di utilizzare il tesoretto 
per le spese di rimborso dei Consigli straordinari o per altri eventi che però siano 
straordinari. Griva comunica che per quest’anno sono stati stanziati solo euro 389,48 per 
il rimborso dei consiglieri e  si decide che le priorità andranno per le trasferte a Milano 
che quest’anno sono sei. Infine il tesoriere rimanda che la collaborazione con 
Fondazione è molto positiva e risulta essere di enorme aiuto all’oneroso compito e ruolo 



 
del tesoriere. Su indicazione del Fnas, non sarà più necessario fare le delibere di 
impegno spesa per le spese già inserite in bilancio preventivo, sarà sufficiente una 
determina del Tesoriere. 

 

11. Questione collega Pignatelli: il Consiglio prende atto della richiesta della collega 
Pignatelli inerente l’iscrizione alla sezione A dell’albo degli assistenti sociali. Dal 
momento in cui non vi era l’attuale consigliatura nel periodo di diniego, la Presidente ha 
dovuto andare a ritroso nella documentazione ricercando e non trovando per iscritto i 
motivi del diniego. Nei prossimi giorni verrà informato il CNOAS della questione e, per 
conoscenza, anche la collega stessa. Solo successivamente il rimando del CNOAS, il 
Consiglio regionale delibererà in merito. 

12. Il Consiglio decide che, quando pervengono denunce o segnalazioni al CROAS, se non 
vi sono prove e se le segnalazioni non sono fondate, il Consiglio ritiene di  non 
prenderne atto. 

13. Si decide che verranno invitate nel prossimo consiglio le colleghe che, ad oggi, hanno 
segnalato episodi di aggressività sul lavoro. 

14. Aggiornamenti dal Presidente: Jacquemetcomunica in Consiglio che, a livello nazionale 
procede il workshop sui minori non accompagnati con UNHCR per i rifugiati; la 
referente sentirà direttamente i dirigenti regionali (Scaglia e Fois) e si aggiorneranno le 
procedurein merito. Inoltre sono state istituite due nuove commissione nazionali per le 
quote al nazionale e per le elezioni regionali e nazionali. 

 
Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 
 
  




