
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 14.05.2019 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 16.04.2019; 
2. Estrazione per controllo assolvimento obbligo formativo triennio 2014-2016 
3. Delibera n. 15/2019 approvazione del gratuito patrocinio dell’evento formativo Housing 

Sociale in programma per venerdì 17.05.2019 a Palazzo Regionale ad Aosta; 
4. Delibera n. 16/2019 approvazione del gratuito patrocinio dell’evento formativo sul disagio 

psichiatrico in programma per la serata del 16 maggio 2019 a Palazzo Regionale ad Aosta; 
5. Delibera n. 17/2019 cancellazione AS DALLE Nicole; 
6. Aggiornamenti sul bilancio consuntivo; 
7. Varie ed eventuali; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente Anna Jacquemet 
 

Px A_ 

Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 
 

Px A_ 

Segretario Floriana Battistioli 
 

Px A_ 

Tesoriere Barbara Griva 
 

P_ Ax 

Consigliere Maria Luisa Traversa 
 

Px A_ 

Consigliere Paola Gamba 
 

Px A_ 

Consigliere Marta Simonato P_ Ax 



 
 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 16.04.2019. 
2. Vengono estratti a sorte gli iscritti per il controllo dell’assolvimento dell’obbligo formativo 

per quanto riguarda i crediti ex post del triennio formativo 2014-2016. Per il CROAS VDA 
è stata estratta Barbara Griva e per il CTD Gamba Simona. Per gli iscritti all’Ordine: 
Zanello, Gilli, Pasquettaz, Colliard, Scaglia e Bonjean. La commissione  formazione  
effettuerà il controllo e, se dovessero mancare documenti, contatteranno i colleghi per 
ottenere la documentazione mancante. 

3. Viene deliberata la delibera n. 15/2019 relativa all’approvazione del gratuito patrocinio in 
merito all’evento formativo organizzato dall’Ordine degli Architetti sull’”Housing sociale” 
in programma venerdì 17.05.2019 alle 14,30-18,30 presso il Palazzo regionale di Aosta. 
Vengono riconosciuti n.4 crediti formativi. 

4. Viene deliberata la delibera n. 16/2019 relativa all’approvazione del gratuito patrocinio in 
merito all’evento formativo organizzato dall’Ordine degli Psicologi in programma per 
giovedì 16 maggio 2019 con orario  20,30-22,30 presso la sala di Palazzo Regionale. 
Verranno riconosciuti n.2 crediti formativi. 

5. Si delibera con n.17/2019 la cancellazione dell’AS Dalle Nicole a seguito dell’iscrizione 
pervenuta dal CROAS Piemonte. La segretaria manderà lettera di cancellazione 
comprensiva della delibera e il fascicolo all’Ordine del Piemonte. 

6. Bilancio: per quanto concerne il bilancio consuntivo 2018, vi sono problemi sulla relazione 
del bilancio consuntivo, ma a breve sarà pronto e verrà approvato al prossimo Consiglio. 

7. Varie ed eventuali: vi è una richiesta di cancellazione dell’assistente sociale OMISSIS, ma 
non è possibile effettuare la cancellazione poiché è in atto un procedimento disciplinare con 
la CTD. Inoltre vi è una richiesta di cancellazione di Viquery, ma la collega esercita ancora 
la professione e non è possibile procedere con la cancellazione. Verrà data una risposta 
formale nei prossimi giorni dalla Presidente. Un ulteriore aggiornamento che il Presidente 
comunica al Consiglio è legato al problema della formazione continua sul sistema on line, 
tema ampiamente affrontato in sede di riunione area nord a Milano sabato scorso. Il nodo 
cruciale sollevato dall’ente AUSL della Valle d’Aosta è che non accetta la Convenzione con 
il nostro Ordine professionale per via dell’iscrizione on line obbligatoria per accreditare i 
vari eventi formativi organizzati dall’ente stesso. 

 
Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 
 
       




