
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 28.04.2020 

ore 17-18,30 

Presenze: 

 

Il presente Consiglio viene svolto in modalità di videoconferenza tramite il sistema di Skype per via 
delle misure attualmente in vigore per l’emergenza Covid-19. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 2.04.2020; 
2. Situazione emergenza Covid-19; 
3. Aggiornamento numero verde; 
4. Rimando riunione coordinamento area nord; 
5. Aggiornamenti dal Presidente;  
6. Varie ed eventuali. 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 2.04.2020. 
2. Si riflette sull’importanza di seguire con attenzione le  scelte decisionali 

dell’Amministrazione regionale rispetto al tema delle persone fragili con le quali 
principalmente il servizio sociale opera. Lo situazione risulta anche complessa alla luce 
dello scenario socio-economico che si sta sviluppando, e si svilupperà ulteriormente, a 
seguito del lockdown. A tal proposito la Presidente Anna Jacquemet dichiara di essersi 
confrontata con il senatore Albert Lanièce. 
Si riconosce l’efficacia della presenza della nostra Presidente, a titolo del nostro Ordine, sul 
tavolo di coordinamento regionale, composto dal Responsabile del servizio di Psicologia 
dell’Azienda Sanitaria Locale dellaValle d’Aosta, dalla Responsabile degli Psicologi per i 
Popoli della Regione Valle d’Aosta, dal Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Valle 
d’Aosta e dalla dirigente della Struttura del servizio alla persona e alla famiglia del 
Dipartimento delle Politiche sociali dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali della 

Presidente Anna Jacquemet 
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Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 
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Segretario Floriana Battistioli 
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Consigliere Maria Luisa Traversa 
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Regione Valle d’Aosta, che si riunisce due volte alla settimana. La Presidente informa i 
consiglieri presenti di esser stata contattata dal Dott.r Gaudio, in qualità di referente degli 
Ordini afferenti alla Chambre Valdôtaine. Egli verrà audito in II Commissione consigliare in 
Regione nei prossimi giorni. La nostra Presidente non ritenendo rappresentata 
adeguatamente la nostra professione ha stabilito, in accordo con il Presidente dell’Ordine 
degli Psicologi della Valle d’Aosta, dottor Trento, e il Presidente dell’Orgine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri della Valle d’Aosta, dottor  Rosset, di fornire successiva 
disponibilità di confronto su temi che in tale sede verranno eventalmente affrontati.  

3. Il numero verde, attivato in collaborazione con la Protezione Civile, di Pronto intervento 
sociale-Covid19 sta risultando utile alla popolazione. La dirigente della Struttura del 
servizio alla persona e alla famiglia ha espresso un plauso rispetto alla scelta di tenere attivo 
il numero verde anche nei fine settimana e nei giorni festivi. Il Presidente del Consiglio 
Nazionale degli Assistenti Sociali, Giammario Gazzi, ha ringraziato il nostro Ordine per il 
lavoro infaticabile che è stato messo in campo dai nostri iscritti. Al momento l’accesso al 
numero verde sembra in diminuzione da parte della popolazione: si decide comunque di 
tenerlo attivo ancora per qualche tempo. 

4. La Vicepresidente Sofia Lanzavecchia aggiorna il Consiglio rispetto ai temi discussi in 
riunione di Coordinamento degli Ordini dell’Area Nord, svoltosi via Skype il 18.04.2020: 
- si è discusso dei CFU/formazione in questa situazione emergenziale: il Consiglio 

nazionale sta cercando di accreditare eventuali FAD gratuiti. Al momento non sono 
previstiesoneri. Si segnalano due formazioni FAD interessanti: una del CISMAI e altre 
due del Ministero della Sanità (violenza di genere e su Covid-19). Si decide di inviare 
mail e pubblicare su sito web istituzionale per pubblicizzare la formazione a distanza ai 
nostri iscritti; 

- viene chiesto di promuovere il questionario Covid19 promosso dal CNOAS tra i nostri 
iscritti. A tal proposito la Presidente informa che la Fondazione nazionale degli 
Assistenti sociali si occuperà di svolgere una ricerca in merito. Viene chiesto, ad ogni 
Ordine regionale di fornire due nominativi di persone che si occuperanno dell’analisi 
delle risposte dei propri iscritti che avranno aderito all’iniziativa:  per il nostro saranno la 
Presidente e la Consigliera Marta Simonato;  

- viene fornito a turno un resoconto sulla reciproca gestione della situazione emergenziale 
nelle proprie regioni. Si pensa e ci si propone di coinvolgere i colleghi a raccontarsi in 
quest'esperienza. Alcuni ordini lo stanno già facendo; 

- si è discusso su ultima informativa inviata da Gazzi con relativo parere legale rispetto a 
incompatibilità tra cariche consigliari e attività di formazione continua (Art. n.9 del 
nuovo Regolamento della Formazione Continua); 

- si terrà il 23 maggio, al mattino via Skype, una riunione di Coordinamento degli Ordini 
dell’Area Nord per parlare delle elezioni nazionali. La prossima riunione è prevista per il 
13 giugno e sarà il nostro Ordine a coordinarla. 

5. Nessun aggiornamento ulteriore da parte del Presidente. 
6. Non sono stati presentati ulteriori ed eventuali argomenti.  

Si stabilisce che il prossimo Consiglio avverrà in data 21.05.2020 alle ore 16,30. 

Il verbalista                                                                                                    Il Presidente 
AS Sofia Lanzavecchia                                                                             AS Anna Jacquemet 
 


