
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 15-05-2018 

ore 16,30-19 

Presenze: 

 

Appurato il numero legale dei consiglieri, la Presidente apre la riunione di Consiglio alle ore 16,30. 
Le consigliere Simonato e Gamba entrano in Consiglio alle ore 17,15. 
 
Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 10.04.2018; 
2. Comunicazioni dal Presidente e dal tesoriere; 
3. Delibera n. 23/2018 di iscrizione dell’assistente sociale Annie CELESIA;  
4. Delibera n. 24/2018 di modifica del regolamento (termini per la domanda di cancellazione degli 

iscritti, ampliamento del numero membri massimo nelle commissioni e integrazione alla delibera di 
istituzione “Commissione Comunicazione”  per inserimento AS Scaglia); 

5. Aggiornamento dell’Albo OASVDA: organizzazione; 
6. Lettere di diffida morosi; 
7. Restituzione della riunione di coordinamento di area nord di aprile 2018; 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 10.04.2018; 
2. Il tesoriere propone di istituire una convenzione/patrocinio con l’Associazione Savoir&faire per 

quanto riguarda eventi e convegni che l’associazione organizza annualmente. Il Consiglio 
approva la proposta e la tesoriera si occuperà di fare la Convenzione. Griva inoltre comunica che 
il fondo destinato al rimborso spese dei consiglieri dedicate alle trasferte è in diminuzione e che 
siamo in attesa della fattura del webmaster per poter proseguire con il pagamento della stessa. Il 
Presidente incarica il consigliere Gamba a compilare il modulo inviato dalla segreteria del 
CNOAS inerente la rilevazione delle presenze delle colleghe assistenti sociali nella giornata del 
SWSD del 19 marzo 2018. Infine, in data odierna le consigliere Lanzavecchia,  Jacquemet e 
Griva si sono recate dal revisore dei conti e aggiornano il Consiglio in merito alle comunicazioni 
e alle informazioni apprese legate al bilancio. In modo particolare, è necessario rintracciare i 
movimenti del tesoretto con relativa documentazione negli ultimi anni. Pago PA e l’acquisto dei 
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libri di Gui sono stati autorizzati in qualità di “attività straordinaria”. Non è possibile ancora 
approvare il bilancio poiché il revisore deve ancora esprimere il parere. 

3. Con delibera n. 23/2018 viene iscritta all’albo degli assistenti sociali della Valle d’Aosta, sez. B 
n.114 l’assistente sociale Annie CELESIA; 

4. Delibera n. 24/2018: viene approvata la modifica del regolamento di funzionamento del CROAS 
agli articoli 11.2 e 19. Viene approvata la modifica all’articolo 11.2 legato all’ampliamento della 
composizione delle Commissioni in seno al Consiglio da un numero di 7 si amplia a massimo 10 
membri. L’articolo 19 viene modificato inserendo il termine ultimo entro il quale gli iscritti che 
intendono cancellarsi dall’Ordine possono presentare domanda: 30 settembre. Questa modifica 
viene effettuata per permettere al Consiglio di effettuare correttamente il bilancio annuale. 

5. Albo: si decide che alcune consigliere si ritroveranno in sede giovedì 24 maggio 2018 per 
continuare la costruzione e l’aggiornamento dell’Albo pretorio iniziato lo scorso mese dalla 
Presidente e dalla vicepresidente. 

6. Lettere di diffida dei morosi: il tesoriere ha aggiornato il Consiglio in merito alla situazione dei 
pagamenti della quota annuale. Si decide che verranno inviate le lettere di sollecito del 
pagamento agli iscritti ad oggi inadempienti anche per carenza di crediti formativi. Verranno 
segnalate inoltre le colleghe che non hanno attivato la casella di posta pec come richiesto in sede 
di assemblea nel dicembre 2017 e già sollecitato con e-mail ordinaria nei primi mesi del 2018. 

7. Rimando riunione di Milano di coordinamento area nord: ad aprile in quella sede si è discusso 
molto in merito alle diffide e all’invio delle comunicazioni alla CTD. Il Presidente avanza una 
proposta accettata dal Consiglio: si organizzerà una riunione tra il Consiglio e la CTD per la 
condivisione delle procedure da attuare con gli inadempienti.  

 
Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

x Si farà prossimamente la delibera legata alla mora per l’anno 2018; 
x Approvazione del bilancio 2017; 
x Delibera Piano Triennale 2018-2021; 
x Data prossimo consiglio: si attende l’approvazione del bilancio da parte del revisore prima di 

fissare un’altra data; 

 

 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 
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