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RIUNIONE CROASVDA DEL 18.07.2017  

ore 17,30-19,30 

 

Presenze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine del giorno: 

 
1. Nuova sede dell’Ordine; 

2. Delibera cancellazione colleghe in pensione; 

3. Commissione consiglio disciplinare, commissione formativa e incontri con CROAS (a Milano e 

Roma); 

4. Turni telefono CROASVDA; 

5. Gestione e-mail dell’Ordine; 

6. Conferma data e luogo prossima formazione Altervisione; 

 

1. Per quanto riguarda la nuova sede del CROASVDA, il Presidente andrà con la Patrizia Scaglia a 

vedere una sede alternativa a quella di Via Martinet che sia più adeguata alle attività del 

CROASVDA. 

2. In data odierna il Consiglio dell’Ordine ha provveduto alla correzione della delibera n. 15/2017 

relativa alle nomine del nuovo Consiglio dell’Ordine e alla costituzione delle due delibere 

inerenti la cancellazione dall’Ordine delle colleghe Glavinaz e Canesso per motivi di quiescenza 

(delibere n. 16 e n. 17/2017). 

3. Il Presidente aggiorna in merito a ciò che finora è stato fatto nella Commissione disciplinare 

anche in sede di incontri nel Nord Italia che si svolgono a Milano. CNOAS solitamente chiede 

che ci sia solo un membro CROAS che scenda a Roma nelle riunioni nazionali: ciò sia per un 

discorso economico, sia per evitare che ci siano troppi membri rappresentanti di una regione 

nelle varie riunioni. Pertanto si decide che, per quanto riguarda la riunione a Roma scenderà 

sempre Anna Jacquemet e, solo in caso di sua assenza, si deciderà chi la sostituirà. Per quanto 

riguarda invece l’incontro mensile a Milano, sarebbe opportuno che scenda sempre un membro 

per garantire la continuità e, a rotazione, si potrà aggiungere una seconda o terza persona. La 

Commissione formativa sarà composta dai tre consiglieri (Simonato, Gamba e Traversa), ma la 

delibera è ancora da costituire. Nel frattempo la consigliera Gamba si informerà in merito al 

Presidente Anna Jacquemet 

 

P_X A_ 

Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 

 

P_X A_ 

Segretario Floriana Battistioli 

 

P_X A_ 

Tesoriere Barbara Griva 

 

P_X A_ 

Consigliere Maria Luisa Traversa 

 

P_X A_ 

Consigliere Paola Gamba 

 

P_X A_ 

Consigliere Marta Simonato P_ A_X 
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regolamento per la formazione continua e alle linee guida. Per quanto riguarda la commissione 

formazione, le consigliere lavoreranno autonomamente aggiornando l’Ordine per evitare che 

nelle riunioni mensili si parli di formazione ad ogni incontro. 

4. Per quanto riguarda la reperibilità del telefono CROASVDA si decide che si organizzano i turni 

mensili seguendo i seguenti giorni ed orari: lunedì pomeriggio 16-19, mercoledì 13-15 e venerdì 

9-12 (da aggiornare il sito!!). I turni che vengono decisi sono i seguenti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La gestione della posta elettronica del CROASVDA verrà svolta dalla Presidente, la quale 

quotidianamente leggerà e smisterà le e-mail (lo sta facendo da quando il nuovo Ordine si è 

insediato), Anna Jacquemet sta visionando, selezionando e smistando le e-mail. E’ stata creata 

una cartella apposita nella casella di posta per agevolare l’invio in contemporanea  delle e-mail a 

tutti i membri dell’Ordine ed è stata nominata “Consiglio ordine AS”. 

6. La collega Hélène Brunet si sta occupando di definire il luogo per la prossima formazione 

sull’altervisione. Si farà nella media Valle (a Châtillon), ma non è ancora possibile confermare il 

posto. La data sarà come deciso in precedenza, il 15 settembre dalle 17 alle 19. 

 

Suddivisione compiti: 

 

CHI COSA QUANDO 

Tesoriere 

 

Si incontrerà con la collega 

Stefania Bonjean per 

incontrare il nuovo revisore dei 

conti e si occuperà di verificare 

il rinnovo della chiavetta 

internet e la ricarica telefonica 

del cellulare 

Prossime settimane 

Anna Jacquemet e Barbara 

Griva 

 

Andranno in Banca a cambiare 

l’intestazione dei conti e si 

porteranno la delibera delle 

nuove cariche 

Appena possibile 

Presidente e Vicepresidente Pubblicheranno sul sito le 

delibere convalidate in data 

odierna, correggeranno la 

delibera n.15/2017 e 

Domani, mercoledì 19/07 

             PERIODO TURNO 

15 luglio-15 agosto Barbara Griva 

15 agosto-15 settembre Marialuisa 

Traversa 

15 settembre-15 ottobre Sofia 

Lanzavecchia 

15 ottobre-15 novembre Floriana 

Battistioli 

15 novembre-15 dicembre Paola Gamba 

15 dicembre-15 gennaio Marta Simonato 

http://www.oas.vda.it/
mailto:info@oas.vda.it
mailto:croas.valledaosta@cnoas.postecert.it


  
 

Ordine  degli Assistenti Sociali - Regione Valle d’Aosta 

Via Martinet, 16  -  11100 AOSTA - Cod. Fisc.   90012970076 
Web: www.oas.vda.it -  e. mail: info@oas.vda.it – P.E.C.  croas.valledaosta@cnoas.postecert.it 

3 
 

aggiorneranno gli orari 

telefonici. Sul sito inseriranno 

inoltre la conferma della data 

della prossima formazione 

Segretario Abbozzare le lettere da inviare 

alle colleghe per l’avvenuta 

cancellazione e completare e 

inviare alla vicepresidente il 

verbale della riunione di oggi. 

Creare moduli vergine per 

semplificare i verbali e la 

scrittura delle delibere. 

Domani, mercoledì 19/07 

 

 

 

Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

 La prossima riunione sarà mercoledì 9 agosto alle 16. 

 Fare delibera per istituzione commissione formazione. Capire come costituire quella disciplinare. 

 Si dovranno incontrare nuovamente alcuni membri del vecchio Ordine per capire scadenze 

importanti da mantenere come il bilancio, trasparenza, anticorruzione ecc.. . 

 La chiavetta internet non verrà rinnovata in attesa di verificare se, nella nuova sede, ci sarà il wi-fi. 

 Trasparenza e anticorruzione. 

 

 

N.B. 

 Il Presidente porta con sé il pc e la stampante per farla sistemare poiché non funziona. 

 La Vicepresidente ritira dall’ufficio il fascicolo sulla trasparenza che restituirà non appena ne avrà 

preso visione. 

 

 

Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                       AS Anna Jacquemet 
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