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Deliberazione del Consiglio n. 24 del 15/05/2018 

OGGETTO: Modifica al Regolamento di funzionamento del CROAS 

della Valle d’Aosta 

Il Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta, nella seduta del 15/05/2018 presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

Anna Jacquemet 

 

Px A_ 

Sofia 

Lanzavecchia 

 

Px A_ 

Floriana Battistioli 

 

Px  A_ 

Barbara Griva 

 

Px A_ 

MariaLuisa 

Traversa 
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Paola Gamba 

 

Px A_ 

Marta Simonato Px A_ 

 

 

Visto il Regolamento per il funzionamento del CNOAS approvato nella 
seduta del 4 ottobre 2014 ed in vigore dal 1° gennaio 2015; 

 

Visto il Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione e per la 

Trasparenza e l’integrità approvato dal CNOAS il 27.01.2018; 

Richiamato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 

Trasparenza approvato dal CROAS con deliberazione n. 2 del 17/01/2017; 
 

Preso atto del Regolamento di Amministrazione Contabile (R.A.C.) dell’Ordine 

Regionale degli Assistenti sociali della Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

approvato dal CROAS con deliberazione n.1 in data 24.01.2018; 
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Richiamato  il “Regolamento del funzionamento del Consiglio regionale 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta”, approvato con 

delibera n.21 del 24.10.2017; 

Tenuto conto che risulta necessario ampliare il numero massimo dei 

componenti delle varie Commissioni per fornire un ulteriore spazio e un 

maggiore coinvolgimento delle colleghe assistenti sociali che offrono la loro 

disponibilità; 

 
Preso atto della disponibilità espressa dall’assistente sociale Patrizia 

Scaglia a partecipare come membro della “Commissione Comunicazione e 
promozione della professione”; 

Ritenuto che è necessario fissare un termine massimo entro il quale 

presentare la domanda di cancellazione dall’Ordine degli Assistenti Sociali 
della Valle d’Aosta per consentire la definizione del bilancio di previsione; 

DELIBERA 

Con voti favorevoli  _sette__          contrari_zero__       astenuti__zero__ 

- di modificare l’art 11.2 del Regolamento di funzionamento del CROAS 

della Valle d’Aosta legato al numero massimo di composizione delle 
Commissioni istituite dal CROAS della Valle d’Aosta ampliandolo ad un 

massimo di 10 membri; 
- l’ampliamento della composizione della “Commissione Comunicazione e 

promozione della professione” istituita con delibera n. 21/2018 in data 
10.04.2018 a 10 membri, aggiungendo l’assistente sociale Patrizia 

Scaglia che ha fornito la sua disponibilità; 
- di modificare l’art 19.2 del Regolamento di funzionamento del CROAS 

della Valle d’Aosta approvato con delibera n.21 del 24.01.2018 legato 
al termine da rispettare per la domanda di cancellazione dall’Ordine 

degli Assistenti Sociali della Valle d’Aosta. Pertanto gli iscritti che 
intendono cancellarsi da esso devono fare la domanda entro e non 

oltre il 30 settembre di ogni anno.  

 
 
Il Segretario                                                 Il Presidente  
Dott.ssa Floriana Battistioli                                    Dott.ssa Anna Jacquemet                                                                                                     
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo dell’Ordine degli 

Assistenti Sociali della Valle d’Aosta per 15 giorni a decorrere dal 

17.05.2018. 

 

Aosta, 15/05/2018 

         Il Segretario 

              A.S. Floriana Battistioli 
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