
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 24.10.2017  

ore 16-19 

Presenze: 

 

Gamba Paola entra alle ore 16,30. 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 9.10.2017; 

2. Incontro con la collega Solange Pasquettaz; 

3. Approvazione del regolamento di funzionamento del Consiglio Regionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Valle d’Aosta; 

4. Questioni del tesoriere; 

5. Attivazione firme digitali per alcuni membri del CROASVDA; 

6. Rimando Paola Gamba in merito alla riunione di lunedì con gli Ordini professionali; 

7. Avviso comunicazioni via Pec; 

8. Delibera per spese trasferta dell’incontro area Nord del 25.11.2017; 

9. Assemblea con le colleghe; 

 

Contenuti: 

1. E’ stato approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 9.10.2017; 

2. Incontro con la collega Solange Pasquettaz per parlare del fatto accaduto durante il suo orario di 

lavoro ad agosto. A tal proposito l’Ordine ha accolto la collega nel suo vissuto, non tanto a 

livello personale quanto a livello professionale. Le si è dato un rimando in merito alle azioni che 

si adotteranno a breve per riflettere, anche a livello più ampio, sul tema aggressività e sicurezza 

sul lavoro e progettare, di conseguenza, delle soluzioni condivise; 

3. E’ stato approvato il regolamento di funzionamento del Consiglio Regionale dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Valle d’Aosta con delibera n.21/2017; 

4. Questioni del tesoriere: il tesoriere Griva Barbara porta in Consiglio la questione del 

regolamento della contabilità. Presto dovrà essere istituito ed approvato quello del nostro Croas, 

ma secondo Griva deve essere adattato al nostro piccolo Ordine. Presidente e vice sottolineano 
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che è comunque necessario adottare un regolamento in linea con quello nazionale nonostante il 

nostro sia un Consiglio di dimensioni ridotte. In merito alla complessità di tale regolamento si 

riflette sul fare un incontro con un tecnico. Si decide che il tesoriere e il Presidente lavoreranno 

sulla definizione del regolamento di contabilità. Una volta definito, il tesoriere ridefinirà il 

bilancio e incontrerà il revisore dei conti per l’approvazione.  

5. Firme digitali: la Presidente comunica al consiglio che è necessario attivare al più presto la firma 

digitale per le figure del Presidente, del Segretario e del Tesoriere. Dopo una ricerca di mercato 

per conoscere i prezzi, è risultato più vantaggioso l’operatore Aruba. Si decide pertanto che il 

consigliere Paola Gamba si occuperà di contattare l’operatore Aruba per prendere accordi in 

merito. 

6. Paola Gamba fornisce al Consiglio un breve rimando in merito alla riunione di ieri, lunedì 24 

ottobre 2017, con gli Ordini professionali e conferma la sua presenza alla riunione di domani in 

rappresentanza delle professioni socio-sanitarie.  

7. Si decide che verrà redatta una e-mail a tutte le colleghe in cui si avviserà che le comunicazioni 

del Consiglio verranno effettuate solo ed esclusivamente via pec e non più via posta. 

8. Viene deliberata la spesa per la trasferta dell’incontro di coordinamento dell’area nord del 25 

novembre 2017 con delibera n. 22/2017.  

9. Viene deciso che venerdì 15 dicembre 2017 dalle 17 alle 19 presso la nuova sede dell’Ordine di 

via Porte Pretorie n. 41 ci sarà l’assemblea con tutte le colleghe. 

 

 

Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

 Il Consiglio si riunirà in data 14.11.2017 alle ore 16; 

 

 

Il segretario                                                                                                                      Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                        AS Anna Jacquemet 

 

 

       


