
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 16.04.2019 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 13.03.2019; 
2. Presenza consiglieri al Simposio di St Vincent; 
3. Delibera n. 13/2019 assegnazione crediti ex post ed eventuali esoneri – aprile 2019; 
4. Delibera n. 14/2019 accertamento obbligo formativo e lettera massiva agli iscritti per 

verifica assolvimento dell’obbligo formativo; 
5. Formalizzazione incarico trattamento dati; 
6. Segnalazioni eventi di aggressività verso le assistenti sociali; 
7. Definizione consiglieri a Milano per il 11 maggio 2019; 
8. Aggiornamenti dal Tesoriere e dal Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 

P_ Ax 

Consigliere Marta Simonato Px A_ 



 
Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 13.03.2019. 
2. La Presidente chiede ai membri del Consiglio chi fosse disponibile a partecipare al Simposio 

con le scuole giovedì 2 maggio 2019 a St Vincent. Marta, Sofia e Floriana dovranno dare 
eventuale conferma dal momento in cui sono interessate, ma sono in servizio presso i loro 
enti per cui devono verificare la possibilità di prendere ferie o permesso. Il tema di 
quest’anno è l’alcolismo e si tratterà di gestire dei gruppi di alunni di varie scuole superiori 
della Valle.  

3. Viene deliberata la delibera n. 13/2019 di assegnazione crediti ex post ed eventuali esoneri – 
aprile 2019. La Commissione della formazione continua legge al Consiglio una lettera con le 
procedure esatte per la richiesta di accreditamento delle formazioni sul sito CNOAS che 
invieranno via pec a tutti gli iscritti nei prossimi giorni. 

4. Delibera n. 14/2019 di accertamento obbligo formativo tramite controlli e lettera massiva 
agli iscritti. 

5. Formalizzazione incarico trattamento dati: Griva sentirà Grappein per capire se va fatto 
l’incarico ufficiale alle segretarie dipendenti dell’Associazione Artisti e Professionisti sul 
trattamento dati. 

6. Segnalazioni eventi di aggressività verso le assistenti sociali: si prende atto che vi sono 
alcune colleghe che richiedono informazioni in merito, si invita le stesse alla compilazione 
del format nazionale che formalizzi l’evento. 

7. Definizione consiglieri a Milano per il 11 maggio 2019: in linea di massima andrà Floriana 
con Anna. Si decide che Floriana farà i biglietti on line. 

8. Aggiornamenti dal Tesoriere e dal Presidente: Griva comunica al Consiglio che Rocchia ha 
finito il consuntivo, ma ci sono piccole anomalie che verranno valutate con il revisore nei 
prossimi giorni per la correzione. Appena Pison lo approverà, verrà approvato nel prossimo 
consiglio. Per quanto riguarda Pago PA, nel nostro Ordine non è ancora attivo, ma altri 
tesorieri se ne lamentano per anomalie varie. Vi sono dei preventivi per Pago PA, Griva li 
analizza e li porterà a valutare nel successivo consiglio per adeguarci il prossimo anno a tale 
sistema.  

 

 
Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 
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