
ORDINE PROFESSIONALE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI 
CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA 

 
        Deliberazione del Consiglio n.14 del 16.04.2019 

 
OGGETTO: controllo sull’assolvimento dell’obbligo formativo 

triennio 2014-2016. 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, nella seduta del 16.04.2019 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Anna Jacquemet 

 

Px A_ 

Sofia Lanzavecchia 

 

Px A_ 

Floriana Battistioli 

 

Px  A_ 

Barbara Griva 

 

Px A_ 

MariaLuisa Traversa 

 

Px A_ 

Paola Gamba 

 

P_ Ax 

Marta Simonato Px A_ 
 

Visto la legge 23 marzo 1993, n.84 “Ordinamento della professione di assistente 
sociale e istituzione dell'albo professionale”;  

Visto il D.M. 11 ottobre 1994, n. 615; “Regolamento recante norme relative 
all'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'Ordine e del Consiglio 
nazionale degli assistenti sociali, ai procedimenti elettorali e alla iscrizione e 
cancellazione dall'albo professionale”;  
 
Visto il vigente Regolamento dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta 
approvato con Delibera di Consiglio n. 21 del 24.10.2017, modificato con Delibera 
di Consiglio n. 24 del 15.05.2018; 

Visto il manuale delle procedure amministrative CNOAS acquisito e approvato con 
delibera n.40 del 17.10.2018; 

Richiamata la delibera CROAS VdA n.25 del 30.05.2018, approvazione del Piano 
triennale integrato per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e 
l’Integrità, anni 2018-2020; 
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Considerato che: 

x il Codice Deontologico dell’Assistente Sociale, al Titolo VII (Responsabilità 
dell’assistente sociale nei confronti della professione), Capo I ( romozione e 
tutela della professione), art. 54 recita “ ’assistente sociale   tenuto alla 
propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate, 
adeguate al progresso scientifico e culturale, metodologico e tecnologico, 
tenendo conto delle indicazioni dell’Ordine professionale.”  

x agli Ordini regionali degli Assistenti sociali   affidato il compito di tutelare il 
corretto esercizio della professione e di garantire la competenza e la 
professionalità dei propri iscritti nell’interesse della collettività e che la 
formazione continua sostiene e migliora le competenze professionali, questi 
dovranno predisporre un piano organizzativo di controlli a campione rispetto 
alle modalità di svolgimento degli eventi formativi, sia in presenza che a 
distanza.  

x questa attività sarà delegata esclusivamente ai componenti della 
Commissione consultiva.  

DELIBERA 

Con voti favorevoli  _sei__            contrari_zero__             astenuti_zero__ 

 
-  di effettuare il controllo sull’assolvimento dell’obbligo formativo; 

-  di effettuare tale controllo ogni anno su un campione pari al 10% del totale degli 
iscritti di cui un componente del CROAS Valle d’Aosta e un componente della CTD; 

-  di effettuare l’attività nel mese di maggio; 

-  di inviare comunicazione agli iscritti in merito a tale attività,  

-  di dare atto c e le informazioni relative al presente provvedimento, cos  come 
disciplinate dall’art. 26 del D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, verranno pubblicate sul sito 
web istituzionale, nell’ambito dei dati della sezione “Trasparenza”;  

- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web 
istituzionale dell’Ordine Assistenti Sociali della Valle d’Aosta.  

 

     Il Segretario                                    Il Presidente      
 
Dr.ssa Floriana Battistioli                                                 Dr.ssa Anna Jacquemet                                                                                                            
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 a presente deliberazione   stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli Assistenti 
Sociali della Valle d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal 18.04.2019 

 

Aosta, 18.04.2019 

         Il Segretario 
              A.S. Floriana Battistioli 

                                                                                                              




