
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 21.05.2020 

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 28.04.2020; 

2. Delibera 9/2020: cancellazione AS Cerise Anna; 

3. Delibera 10/2020: cancellazione AS Demé Stefania; 

4. Delibera 11/2020: iscrizione AS Raso Antonella; 

5. Proposta per scrivere paragrafo di un libro; 

6. Questionario UE; 

7. Esami di stato; 

8. Convocazione per osservatorio codice deontologico; 

9. Sintesi lavoro gruppo psicosociale; 

10. Ricerca sul Covid-19; 

11. Varie ed eventuali; 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 28.04.2020; 

2. Viene deliberata la cancellazione della collega AS Cerise Anna con delibera n. 9/2020. 

3. Viene deliberata la cancellazione della collega AS Demé Stefania con delibera 10/2020. 

4. Viene deliberata l’iscrizione  dell’AS Raso Antonella all’albo B con il numero 124 con 

delibera 11/2020. 

5. Proposta per scrivere il paragrafo di un libro: Agnese Molinaro sta scrivendo un libro 

autobiografico sulle assistenti personali e vorrebbe una collaborazione con alcune colleghe 

assistenti sociali. L’introduzione sarà a cura di Gianni Nuti, il Patrocinio dell’Ordine 
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professionale e la casa editrice è già stabilita. Il Consiglio coinvolgerà alcune colleghe 

dell’area anziani e dell’area adulti.  

6. Questionario UE sul lavoro di cura nell’assistenza a lungo termine (in lingua inglese): da 

fare entro il 30 maggio 2020, in merito a ciò, un consigliere nazionale (CNOAS) ha 

contattato la Presidente Jacquemet, vorrebbero organizzare un convegno a Bruxelles nel 

mese di ottobre 2020. Si decide che ogni membro del CROAS si guarda il word e poi si 

decide lunedì 25 come gestire il lavoro. 

7. Esami di stato: la Presidente ci aggiorna sulla riunione con il nazionale circa l’esame di stato 

che sarà on line e solo in forma orale. E’ presente un vademecum condiviso proprio nella 

giornata di ieri. 

8. Convocazione per osservatorio codice deontologico: in questa settimana hanno convocato i 

Presidenti per condividere strategie al fine di pubblicizzare il nuovo codice deontologico 

degli assistenti sociali. La riunione dell’osservatorio per condividere tali strategie sarà il 28 

maggio (orario 18/21). 

9. Sintesi lavoro gruppo psicosociale: il gruppo ha intenzione di chiudere il numero verde a 

fine giugno. Tuttavia la dirigente Chenal ha intenzione di mantenerlo fino a fine luglio 

10. Ricerca sul Covid-19: il lavoro sta procedendo. Marta ha visto tutti i questionari delle 

colleghe e sta facendo un’analisi. Il gruppo si sta focalizzando sulle tre/quattro domande 

aperte. Marta ha effettuato una prima lettura sul materiale completo con documento di 

sintesi San Felici. E’ stato deciso di prendere in esame l’area minori analizzando in modo 

particolare il tipo di problematiche evidenziato sui bisogni da parte delle colleghe esercenti 

la professione. E’ richiesta celerità nel concludere tale lavoro poiché sarà utile contrattare a 

livello ministeriale. Domani si condivideranno delle etichette. 

11. Varie ed eventuali: la Presidente del CROAS della Lombardia ha scritto un documento che 

evidenzia alcune criticità nell’ambito sociale legate a questo periodo di emergenza Covid-

19, in particolare sull’area minori. Anna Jacquemet condivide con i membri di Consiglio tali 

criticità per conoscenza e per fare riflessioni in merito. 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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