
 
 

RIUNIONE ASSEMBLEA 

CROASVDA DEL 26.03.2021 

ore 17-19 

Presenze dei membri del Consiglio: 

 

L’assemblea viene svolta in modalità telematica tramite GoToMeeting. 

 

PRESENTI: n. 46 iscritte (comprese le 7 consigliere). 

 

Ordine del giorno:  
 

1. Accoglienza e obiettivo dell’assemblea; 
2. Richiesta di aderire alla normativa e agli obblighi formativi; 
3. Pagamento quota iscrizione 2021; 
4. Elezioni on line - maggio 2021; 
5. Rimando della Consigliera nazionale, Sofia Lanzavecchia; 
6. Lettura del Bilancio e discorso della tesoriera; 
7. Votazioni per l’unione al Piemonte dell’Ordine regionale degli Assistenti Sociali della Valle 

d’Aosta; 
8. Varie ed eventuali. 

Contenuti: 

1. La Presidente da l’accoglienza a tutte le colleghe presenti, ricorda l’obiettivo principe di 
questa assemblea (riflettere condividere e votare circa l’unione del nostro ordine con quello 
del Piemonte), spiega che si può prendere la parola scrivendo sulla chat e lascia infine la 
parola a Patrizia Scaglia. Quest’ultima fa una proposta circa l’annessione all’Ordine del 
Piemonte. Chiede al consiglio regionale di arrivare al tavolo con il Piemonte con delle idee e 
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proposte concrete e riflettere su cosa si può “mantenere” in VDA, con lo scopo di mantenere 
una certa per continuità nell’appartenenza, per esempio nel garantire eventi formativi sul 
nostro territorio e permettere spazi di condivisione tra noi. E’ appurato che non si possa 
chiedere una nostra rappresentanza all’interno dell’Ordine piemontese, ma nulla vieta che 
alcuni nostri iscritti si candidino. 

2. Anna Jacquemet comunica che vi sono colleghe che non rispettano ciò che è richiesto dalla 
recente normativa: colleghe che non utilizzano la pec, colleghe che non entrano mai 
nell’area riservata del CNOAS e non aggiornano i loro dati. Così facendo si rischiano 
problemi che si traducono in vere e proprie sanzioni disciplinari. La Presidente redarguisce 
coloro che non rispettano i crediti formativi spiegando che sono state mandate in CTD 
alcune colleghe che non hanno raggiunto i crediti. Abbiamo molte formazioni on line del 
CNOAS che vanno sfruttate altrimenti si viene sanzionati. 

3. Pagamento quota iscrizione 2021: da quest’anno la quota dell’ordine si deve versare 
tramite il sistema Pago PA. Ogni iscritta riceverà tramite pec il modulo nominativo.  

4. Elezioni on line: a maggio 2021 ci saranno le elezioni del nostro Ordine professionale e il 
voto sarà on line su piattaforma certificata acquistata con il nazionale. Sarà nostra cura 
indire le elezioni entro il 28 aprile. A fine giugno dovranno essere designati i nuovi membri, 
almeno 50 giorni prima della scadenza. Si sottolinea che, se in data odierna la maggioranza 
degli iscritti voterà per l’unione con il Piemonte, il Consiglio uscente da la disponibilità a 
ricandidarsi per traghettare l’Ordine al Piemonte. Inoltre entro dicembre 2021 dovremo 
comunicare l’uscita dall’Associazione professionisti e artisti. Si ipotizza un’unione con 
l’ordine della regione confinante perché vi sono troppe incombenze amministrative e 
l’impegno richiesto ai consiglieri è divenuto gravoso in termini di tempo.  

5. Rimando della Consigliera nazionale: la Presidente spiega come sia avvenuta la  
candidatura al nazionale di Sofia Lanzavecchia. Racconta che si tratta di un lavoro nato due 
anni fa con l’espressione del “Manifesto” della lista unica per il CNOAS. E’ stato chiesto 
all’Ordine della VDA di proporre una collega del consiglio di sezione B. Sofia 
Lanzavecchia prende parola per raccontare com’è avvenuto il suo incarico nazionale e  
come ha portato in CNOAS la proposta di annetterci al Piemonte. Si aspettano una 
telefonata dalla Presidente per capire come intendiamo unirci a loro. 

6. Lettura bilancio e discorso del tesoriere: si lascia spazio alla tesoriera che condivide in 
chat una breve sintesi e spiega il bilancio. Ricorda che la quota di iscrizione rimane 180 euro 
di cui 32 euro vanno al nazionale e la quota indirizzata all’Associazione professionisti ed 
artisti è pari a115 euro ad iscritto, la pec ha un costo di 3 euro e 30 euro per la gestione del 
sito (privacy ecc..). Da questo calcolo si evince che non vi sono margini per organizzare 
formazioni o altre attività. Griva spiega che l’Ordine rimane in piedi solo per adempiere agli 
obblighi amministrativi. Se si vuole rimanere nell’ordine valdostano è necessario aumentare 
di 50, altrimenti l’unica soluzione è quella di unirsi al Piemonte. La tesoriera ricorda da 
circa due anni i membri del consiglio non richiedono i rimborsi delle trasferte o delle spese 
che devono sostenere (costo della firma elettronica ecc…) per evitare ulteriori spese. Il 
revisore ricorda sempre che il tesoretto non si può spendere se non per spese straordinarie e 
non preventivate, cioè solo per le urgenze. Vi è un avanzo di 22.000 euro ed è necessario 



 
capire come gestire questa grande cifra. Si propone di darli in beneficienza oppure per 
esigenze specifiche del nostro territorio.  

7. Votazioni: a seguito di un dibattito aperto dove ogni collega ha potuto fare domande e 
portare proposte e idee, si chiede di esprimere in modo scritto sulla chat il proprio voto:  
 
Colleghe che concordano con l’unione al Piemonte: 
1. Ornella Romano 
2. Lorena Piccot 
3. Silvana Tedone 
4. Paola Betti 
5. Silvia Croso 
6. Donatella D’ambrosio 
7. Matilde Gay 
8. Annamaria Chasseur 
9. Emilie Betemps 
10. Enrica Compierchio 
11. Brigitte Ferrari 
12. Simona Gamba 
13. Jael Bosonin 
14. Nadine Maule 
15. Mariastella Golia 
16. Valentina Fontana 
17. Annie Celesia 
18. Cristina Dalbard 
19. Filomena Gorga 
20. Elisa Biondi 
21. Pamela Lale Demoz 
22. Marialuisa Traversa 
23. Miriam Fassino 
24. Maria Felicia Muccitelli 
25. Elisabetta Cagnola 
26. Gatti Antonella 
27. Sabrina Tornato 
28. Laura Mencarelli 
29. Claudia Binel 
30. Paola Gamba 
31. Anna Jacquemet 
32. Floriana Battistioli 
33. Marta Simonato 
34. Barbara Griva 
35. Daria Scaglione 
36. Maria Clara Mosquet 
37. Annalisa Tonnicchi 



 
38. Sofia Lanzavecchia 
39. Sylvie Cerise  
40. Yvette Buillet 
41. Miriam Fassino 
42. Hélène Brunet 
43. Amelia Torreano 

 
Presenti, ma astenuti: Mola Ilaria e Scaglia Patrizia. 

 
Non concorde con l’annessione: nessuno 

 
 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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