
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 30-05-2018 

ore 16,30-19 

Presenze: 

 

Appurato il numero legale per l’avvio del Consiglio, il Presidente autorizza ad iniziare la riunione alle 

ore 16,30 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 15.05.2018; 

2. Delibera n.25/2018: approvazione del piano triennale della trasparenza; 

3. Riflessioni su Regolamento UE inerente protezione e trattamento dati Privacy; 

4. Delibera n.26/2018 di approvazione del bilancio consuntivo 2017 e presa visione della relazione del 

Tesoriere; 

5. Delibera n.27/2018 iscrizione AS Comperchio; 

6. Delibera n.28/2018: Impegno di spesa per trasferimento a Milano in occasione della riunione area 

nord di giugno; 

7. Organizzazione dell’incontro con “Commissione aggressività” e “Commissione comunicazione”:  

per pianificare l’evento di presentazione della Ricerca in VDA;  

8. Aggiornamento sito con webmaster; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Anna Jacquemet 

 

Px A_ 

Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 

 

Px A_ 

Segretario Floriana Battistioli 

 

Px A_ 

Tesoriere Barbara Griva 

 

Px A_ 

Consigliere Maria Luisa Traversa 

 

Px A_ 

Consigliere Paola Gamba 

 

Px A_ 

Consigliere Marta Simonato P_ Ax 



 
Contenuti: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 15.05.2018; 

2. Con delibera n. 25/2018 viene approvato il Piano Triennale della trasparenza per il triennio 2018-

2020. La vicepresidente nonché responsabile RPTT condivide con il Consiglio i contenuti del Piano. 

Alla delibera stessa si allega il Piano Triennale aggiornato; 

3. Riflessioni su Regolamento UE inerente protezione e trattamento dati Privacy GDPR: con il 

presidente si riflette in merito alla nuova normativa e al ruolo di responsabile della Privacy. 

Jacquemet spiega che per gli ordini piccoli è stato istituito a livello centrale un unico referente a 

spese del CNOAS poiché i costi del responsabile sarebbero molto alti per ogni Ordine. Il Segretario 

provvederà appena possibile a revisionare la modulistica aggiornando la normativa della Privacy. 

4. Con delibera n. 26/2018 è stato approvato il bilancio consuntivo 2017 ed è stata presa in visione la 

relazione del Tesoriere e del Revisore dei Conti;  

5. Con delibera n. 27/2018 viene iscritta all’Ordine della Regione Valle d’Aosta all’albo B n.115 l’AS 

Comperchio Enrica; 

6. Delibera n. 28/2018: impegno di spesa per la trasferta alla riunione di coordinamento area nord del 

30 giugno. Alla suddetta riunione andranno la Presidente e  la consigliera Gamba; 

7. “Commissione aggressività” e commissione comunicazione: verrà inviata nei prossimi giorni la  

convocazione per il 25 giugno 2018 h. 17/19 via e-mail per un incontro volto alla pianificazione 

della presentazione della Ricerca sull’aggressività contro gli assistenti sociali in Valle d’Aosta. La 

riunione sarà coordinata dalla Vicepresidente e dalle referenti delle due Commissioni: le consigliere 

Traversa e Battistioli. 

8. Aggiornamento sito e incontro con Webmaster: si condivide il fatto che il sito non soddisfa a pieno 

le esigenze dell’attività del Consiglio pertanto la vicepresidente contatterà Alessandro Mastrandrea 

per un ulteriore incontro volto a perfezionare le aree del sito che presentano lacune o disfunzioni 

(compreso l’ambito della trasparenza). In merito al pagamento della prestazione del webmaster, egli 

è tenuto a produrre la fattura elettronica perché la tesoriera possa liquidarla. La vicepresidente lo 

contatterà per fissare una data nel mese di giugno. 

 

Argomenti e punti in sospeso e definizione prossimo incontro: 

 Prossimo consiglio 9.07.2018; 

 

 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 
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