
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 23.06.2020 

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 15.06.2020; 

2. Delibera n.13/2020 Vascello trasferimento presso CROAS VdA; 

3. Delibera n.14/2020 nuovo regolamento formazione continua; 

4. Delibera n. 15/2020 presa atto nuovo regolamento procedimento disciplinare; 

5. Vademecum servizio sociale e post pandemia; 

6. Riflessioni in merito al futuro del CROAS Vda; 

7. Rimando riunione area nord; 

8. Elezioni nazionali; 

9. Proposte formazioni 2020; 

10. Riflessioni sullo smart working delle sociali e chiusura dei Consultori; 

11. Aggiornamenti dal Presidente: pago pa; 

12. Varie ed eventuali (questione incarico Privacy); 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 15.06.2020. 

2. Viene deliberato il trasferimento presso il nostro CROAS della collega Stefania Vascello 

con delibera n.13/2020. 

3. Viene deliberata con n.14/2020 la delibera in merito al nuovo regolamento sulla formazione 

continua. 

4. Viene deliberata (delibera n. 15/2020) la presa d’atto del nuovo regolamento sul 

procedimento disciplinare. 

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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Consigliere Marta Simonato P Ax 



 
5. Vademecum: documento recepito e condiviso anche in Assessorato, è un vademecum 

collegato al lavoro del Servizio Sociale Professionale ed è inerente al periodo post Covid-19. 

6. Futuro del CROAS: il consiglio ragiona sul futuro del consiglio regionale dell’ordine. Il 

consiglio pensa all’annessione con il vicino CROAS del Piemonte chiedendo ad esso di 

pensare all’inclusione di una referenza valdostana. Sarà necessario condividere la questione 

con le colleghe iscritte (vero e proprio sondaggio con video) e poi, eventualmente, parlarne 

al Piemonte. Si rimanda la questione a settembre. 

7. Area nord: rimando di Traversa. Si è parlato del codice deontologico e di come 

sponsorizzarlo, in altri CROAS svolgeranno formazione ai consiglieri e ai ctd. Al mattino si 

è parlato della formazione continua e del nuovo regolamento dei ctd, in particolar modo 

sulle ultime modifiche legate alle sanzioni.  

8. Elezioni nazionali: tutte le regioni si sono espresse in merito, mentre Veneto e Sardegna non 

ancora. Stanno programmando le varie liste i relativi programmi. Siamo noi consiglieri 

regionali a votare a novembre 2020. 

9. Proposte formative 2020: Altervisione 2020: si può partire, ma solo in videoconferenza, si 

effettuerebbero la raccolta delle adesioni delle colleghe e si organizzerebbero i gruppi. Si 

ipotizza che almeno tre incontri si potrebbero effettuare nel 2020. Si ragiona anche 

sull’organizzare una formazione sul ruolo del servizio sociale nell’emergenza. Sarà da 

organizzare un formazione sul codice deontologico con il consiglio di disciplina. 

10. Riflessioni sullo smart working: il Consiglio ragiona sul fatto che in questa seconda fase le 

colleghe non sono ancora presenti negli uffici, non possono effettuare visite domiciliari e 

svolgere il loro lavoro con l’utenza. Si esprime preoccupazione in tal senso e si pensa di 

scrivere in assessorato per sollecitare la ripresa delle attività nei consultori, anche a giorni 

alterni per evitare assembramenti nei luoghi di lavoro. 

11. PAGO PA: il tesoriere si è recato presso una banca diversa dalla nostra per un preventivo 

legato alla costituzione di pago pa. Dal punto di vista legale è obbligatorio per legge dal 

primo luglio. Il costo si aggira intorno ai 100 euro all’anno. 

12. PRIVACY: l’associazione professionisti e artisti sta chiedendo un preventivo ad un 

avvocato che segue i commercialisti al costo di euro 1.500 da versare subito e poi costerà 

500 euro all’anno.  

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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