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RIUNIONE CROASVDA DEL 9.08.2017  

ore 16-19 

Presenze: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 18.07.2017; 

2. Sede del CROASVDA; 

3. Fascicolo con posta cartacea da riordinare; 

4. Istituzione Commissione formazione e disciplinare; 

5. Delibere di cancellazione delle AS in pensione e invio lettere di conferma; 

6. Aggiornamento in merito al passaggio informazioni con membri del vecchio ordine;  

7. Corruzione e trasparenza; 

8. Sede formazione Altervisione di settembre; 

 

1. Viene approvato ad unanimità il verbale della riunione CROASVDA precedente del 18.07.2017; 

2. Il Presidente aggiorna in merito alla nuova sede che è andata a vedere con Patrizia Scaglia. Si 

trova in via Porta Pretoria vicino alla gelateria al primo piano. E’ molto bella e adatta alle nostre 

attività poiché si tratta di un edificio che ospita da tempo anche gli ordini dei farmacisti e dei 

veterinari. Nelle prossime settimane ci diranno quando ci sarà l’incontro per stipulare il nuovo 

Statuto dal notaio. Anna Jacquemet ci aggiornerà tempestivamente poiché all’incontro andranno 

almeno due membri del CROASVDA. Si presume che già ad ottobre ci insedieremo nella nuova 

sede e questa avrà un costo annuale di 92 euro ad assistente sociale. 

3. La dirigente Scaglia ha lasciato ad Anna Jacquemet un fascicolo con una mole di posta 

elettronica stampata da riordinare e il tesoriere Barbara Griva si prende l’impegno di portare a 

termine il lavoro nelle prossime settimane. 

Presidente Anna Jacquemet 

 

PX A_ 

Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 

 

PX A_ 

Segretario Floriana Battistioli 

 

PX A_ 

Tesoriere Barbara Griva 

 

PX A_ 

Consigliere MariaLuisa Traversa 

 

PX A_ 

Consigliere Paola Gamba 
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Consigliere Marta Simonato P_ AX 
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4. Viene definita la delibera n. 18 sull’istituzione della Commissione della formazione continua e di 

seguito i nominativi delle consigliere: P. Gamba, M. Traversa, M. Simonato. Per quanto riguarda 

la Commissione disciplinare nei prossimi giorni verrà inviata l’e-mail a tutte le colleghe per la 

candidatura e si contatteranno direttamente coloro che sono in uscita dalla Commissione 

disciplinare per chiedere la disponibilità a ricandidarsi: A.S. Hélène Brunet, A.S. Antonella Gatti 

e A.S. Morena De Gaetano. 

5. Le delibere e le lettere di cancellazione delle assistenti sociali Glavinaz e Canesso sono state 

protocollate e inviate. 

6. Aggiornamento delle consigliere Barbara Griva e Paola Gamba dopo aver incontrato e sentito la 

collega Bonjean:  

 Titolari dei conti dell’ordine: il tesoriere Griva, assieme alla collega uscente, Bonjean 

ha deciso che fino al mese di settembre non vengono modificati ancora i titolari dei conti 

correnti poiché Stefania Bonjean deve effettuare ancora dei pagamenti. Nel mese di 

settembre Griva e Jacquemet cambieranno gli intestatari inserendo i loro nominativi.  

 Pec: verrà gestita da Paola Gamba e andrà presto a cambiare il titolare della pec 

dell’ordine (c’è ancora Patrizia Scaglia come titolare) e la sostituirà con il nominativo 

del Presidente attuale. Aruba annualmente rinnova la pec e chiede il pagamento in 

conseguenza. 

 Fatture elettroniche: solitamente i fornitori mandano su posta elettronica certificata le 

fatture e, entro 15 giorni, vanno aperte e poi pagate. Serval è la  

ditta che archivia le fatture elettroniche per legge. Stefania Bonjean per questo mese 

salderà anche quella recente di “Clinica” che le faremo avere a breve via e-mail. 

 Scadenze importanti: 31 marzo: bilancio consuntivo da presentare al consulente 

Girardi. Il bilancio è formato da conti e relazioni di accompagnamento (del tesoriere) e 

relazione del revisore dei conti. Il 30 aprile è necessario dichiarare le cancellazioni e le 

iscrizioni dall’Ordine, ecc. In merito al vecchio pc c’è un programma legato all’agenzia 

delle entrate per l’invio delle cancellazioni e iscrizioni dell’ordine da installare nel 

nuovo pc. 30 aprile: ricordare il pagamento della nuova quota annuale delle AS. Maggio: 

versamento quota nazionale. 31 ottobre: data entro cui presentare il Bilancio preventivo. 

Da dare al commercialista Girardi e al revisore dei conti Pisano. I formatori L. Gui e E. 

Allegri sono ancora da saldare. Il CSV farà invece una nota speciale al posto della 

fattura. Il tesoriere deve avvisare per tempo il commercialista in merito al pagamento 

delle ritenute d’acconto. 

7. Corruzione e trasparenza: il 30 agosto vice e segretario incontreranno la collega Bonjean per il 

passaggio delle informazioni necessarie e saranno responsabili di questo ambito. Andranno 

assolutamente pubblicati per la trasparenza tutti i regolamenti di consiglio, i dati dei consiglieri, i 

bilanci consultivi e preventivi, dati organi di controllo (es. revisore..), dei titolari dei dirigenti, gli 

elenchi dei provvedimenti, dei procedimenti amministrativi, ecc… . 

8. La consigliera Paola Gamba ha sentito Hélène Brunet per la conferma della sede della 

formazione sull’altervisione del 15 settembre 2017. Sarà presso la parrocchia di Châtillon e 

Presidente e Vice manderanno l’e-mail a tutte le colleghe per avvisare. Se sarà da dare un’offerta 

economica la daranno i consiglieri di tasca loro. L’orario confermato è 17-19 e al termine si 

organizzerà la cena. 
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Suddivisione compiti: 

CHI COSA QUANDO 

Tesoriere Riordino posta elettronica e 

protocollo.  

Prossime settimane  

Griva e Traversa Andare da commercialista 

Girardi per SPID e altro 

19 settembre alle 8,30 

Segretario Controllo cassetta della posta Settimanalmente fino al 

rientro di Barbara dalle ferie 

Tesoriere e Presidente Cambio titolari C/C Settembre  

Consigliera Paola Gamba Cambia titolare nel contratto 

Aruba che era a nome di 

Patrizia Scaglia e si prende 

l’impegno di accogliere le 

richieste delle colleghe che 

devono attivare la PEC o 

rinnovarla. Farà una 

ricognizione sulle date di 

scadenza della pec 

Prossimamente 

Vice e Segretario  Incontrano S. Bonjean per la 

trasparenza e la corruzione 

30 agosto 

Presidente e Vice Pubblicare sul sito le delibere 

n. 15,16,17 e 18 e il luogo 

della formazione del 15 

settembre con relativa e-mail 

di avviso (anche cena). 

Domani 

Segretario Scannerizzare delibere 15, 16, 

17 da inviare sull’e-mail 

dell’ordine all’attenzione di 

Presidente e Vice 

Preparare le bozze di delibera 

per il prossimo incontro (vedi 

odg prossima riunione) 

Appena possibile 

Consigliere M.Luisa Traversa Andrà in posta a ritirare lettera 

in giacenza 

Prossimi giorni 
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Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

 Mettere nel regolamento il funzionamento per rimborsi chilometrici delle consigliere che 

arrivano dalla bassa valle e trasferimenti che riguardano l’attività dell’ordine (vedere tabella 

ACI); 

 La commissione formazione deve deliberare l’esonero per disoccupazione richiesto da una 

collega che non esercita la professione. 

 Delibera per delega al tesoriere per firma su operazioni bancarie; 

 PROSSIMA RIUNIONE LUNEDì 25 SETTEMBRE 2017 ORE 16; 

N.B. 

 Il Segretario prende le chiavi della posta: ogni settimana passare a prenderla. Prende anche 

copia delle chiavi di ingresso della sede e la chiavetta del consiglio. La stessa prende inoltre 

il fascicolo trasparenza da leggere e anche quello delle delibere per preparare modulistica. 

 La Consigliera Traversa andrà a ritirare la posta in giacenza. 

 

Il Segretario                                                                                                         Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                       AS Anna Jacquemet 
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