
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 13.03.2019 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 20.02.2019; 
2. Incontro con le colleghe Chasseur e Giovinazzo; 
3. Revisione composizione commissione comunicazione e promozione della professione: 

delibera n.8/2019;  
4. Pagamento quota iscritti 2019 delibera n. 9/2019; 
5. Richiesta di patrocinio Acos; 
6. Questione commissione formazione; 
7. Nuova funzionalità del database della formazione continua per i CROAS sull’area riservata; 
8. Trasferta a Matera aperto all’ufficio di presidenza; 
9. Delibere n.10 e 11/2019 nominativi referenti per nuove commissioni area nord (regolamento 

elettorale e riscossione tributi/quote) per CNOAS; 
10. Delibera n.12/2019 crediti ex post; 
11. Acquisto pc e memoria esterna; 
12. Eventuale partecipazione al Tavolo Interordinistico regionale per le Pari Opportunità; 
13. Organizzazione formazione Prof. Gui e WSWD di Marzo e creazione ID; 
14. Diffide morosi 2018; 
15. Aggiornamenti dal tesoriere e dal Presidente; 
16. Varie ed eventuali; 

 

Contenuti: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 20.02.2019. 
2. Incontro con le colleghe Chasseur e Giovinazzo: in merito alle situazioni vissute dalle 

colleghe sul luogo di lavoro, il Consiglio le accoglie e comunica loro la vicinanza da parte 
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della comunità professionale e del Consiglio in primo piano. La Presidente chiede cosa si 
possa fare in merito ed esplicita la linea che il Consiglio stesso intende mantenere, ovvero 
continuare a lavorare sull’immagine della professione e aumentare l’informazione sul ruolo 
dell’assistente sociale e del Servizio sociale. Rispetto alle segnalazioni di eventi aggressivi  
sul portale apposito, è necessario capire il motivo per cui tale segnalazione della collega al 
CNOAS, non venga girata al CROAS di riferimento. In questo caso l’azione della sociale si 
è configurata in un esposto presso la Questura di Aosta che, come conseguenza per l’utente, 
vi è il mero richiamo verbale da parte delle forze dell’Ordine.  
Parlando di articoli pubblicati con contenuti non veritieri e distorti sul lavoro delle assistenti 
sociali in VdA pubblicati da movimenti politici, si è deciso di non prendere provvedimenti 
al momento, ma di chiedere un incontro con il movimento politico che ha pubblicato articoli 
contro il lavoro professionale del servizio sociale. In tal cosa è palese come sia stato 
strumentalizzato il servizio sociale per una lotta politica. In futuro l’idea sarà quella di 
pensare ad un protocollo d’intesa con l’ufficio anticrimine della Questura di Aosta. 

3. Revisione composizione commissione comunicazione e promozione della professione: con 
delibera n.8/2019 si formalizza la richiesta di dimissione dalla commissione della collega 
Pellissier Stefania; 

4. Pagamento quota iscritti 2019- delibera n.9/2019: con tale delibera si decide che, ancora per 
quest’anno ci sarà il pagamento tradizionale perché non è stato possibile attivare ancora il 
sistema pago PA per motivi burocratici. Il Tesoriere si occuperà di mandare una PEC di 
avviso a tutti gli iscritti annunciando inoltre la nuova regola della cancellazione, la scadenza, 
la mora applicata dal primo giorno di ritardo e il coefficiente nazionale. Un’ulteriore novità 
di quest’anno è che si dovrà pagare la rata in un’unica soluzione. Non sarà possibile la 
rateizzazione.  

5. Richiesta di patrocinio: l’associazione Acos ha formalmente richiesto il patrocinio per una 
formazione dedicata agli operatori socio-sanitari dal titolo “La persona al centro: tutelare e 
valorizzare cittadini e operatori all’interno delle istituzioni e legislazioni socio-sanitarie”. Si 
decide che non essendo direttamente inerente all’ambito del Servizio Sociale, il patrocinio 
non viene fornito.  

6. Questione commissione formazione: ogni volta che viene caricata una formazione, i 
referenti CNOAS non mandano il pin: questione da risolvere al più presto. 

7. Nuova funzionalità del database della formazione continua per i CROAS sull’area riservata. 
8. Trasferta a Matera: è arrivato il programma inoltre l’evento è aperto all’ufficio di 

presidenza. 
9. Delibere n. 10 e 11/2019 nominativi referenti per nuove commissioni area nord 

(regolamento elettorale e riscossione tributi/quote) per CNOAS. 
10. Delibera n. 12/2019 crediti ex post con ratifica per correzione di un errore presente nella 

delibera scorsa. Inoltre gli iscritti che non allegano la documentazione scannerizzata con 
tanto di attestato e programma della formazione non verranno accreditati. 

11. Acquisto pc e memoria esterna: è necessario attendere il mese di aprile dopo il consuntivo 
per fare questo acquisto. Dal momento in cui va tutto dematerializzato, è necessario  
acquistare un nuovo pc e una memoria esterna al più presto. Il Presidente rammenta che, per 
quanto riguarda il cartaceo, è necessario tenere la documentazione per 10 anni. 



 
12. Eventuale partecipazione al Tavolo Interordinistico regionale per le Pari Opportunità: il 

Presidente contatterà Clotilde Forcellati per valutare la possibilità di entrare come consiglio 
professionale nel tavolo. 

13. Organizzazione formazione Prof. Gui e WSWD di Marzo e creazione ID (32130): si decide 
che i libri verranno consegnati a tutti i partecipanti alla formazione di marzo con il prof. Gui 
a Donnas e alle colleghe che hanno svolto i percorsi dell’altervisione 2017 e/o 2018.  

14. Diffide morosi 2018: è necessario far partire le 4 lettere di diffida per morosi 2018 perché 
dal nazionale hanno richiesto la lista dei morosi. 

15. Aggiornamenti dal tesoriere: Griva deve rifare il bilancio perché secondo Fondazione non è 
definitivo:  Iva e ritenute d’acconto vanno inserite come partita di giro.   

16. Varie ed eventuali: ad aprile sarà necessario pubblicare la delibera per protocollo CTU in 
tribunale. Si decide infine che al tavolo con l’Associazione professionisti e artisti andrà 
Marialuisa d’ora in poi. 

 
Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 
 
       




