
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 19.11.2019 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Revisore dei Conti                        Daniele Pison                        P_                                        Ax 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 22.10.2019; 

2. Delibera n.44/2019: Approvazione del bilancio preventivo 2020; 

3. Delibera n.45/2019: Ricerca “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di tutela dei 

minori”. Riconoscimento crediti formativi ; 

4. Aggiornamento rispetto al contenuto del verbale coordinamento area nord del mese do 

ottobre 2019; 

5. Commissione comunicazione: revisione dei membri; 

6. Pianificazione revisione Convenzione con Azienda Sanitaria Locale Valle d’Aosta; 

7. Varie ed eventuali:  Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ai sensi dell’art. 20 

del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Deliberazioni conseguenti.  

    

 

Verbale. 

1. Si approva all’unanimità il verbale del 22.10.2019; 

2. Si approva con Delibera n. 44/2019, il bilancio preventivo 2020; 

Presidente Anna Jacquemet 

 

Px A_ 

Vicepresidente Sofia Lanzavecchia 

 

Px A_ 

Segretario Floriana Battistioli 

 

P_ Ax 

Tesoriere Barbara Griva 

 

Px A_ 

Consigliere Maria Luisa Traversa 

 

P_ Ax 

Consigliere Paola Gamba 
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Consigliere Marta Simonato P_ Ax 



 
3. Si approva il riconoscimento dei crediti formativi agli iscritti al CROAS VDA che 

parteciperanno alla ricerca “Ruolo e qualità del servizio sociale nelle attività di tutela dei 

minori”; 

4. Si discute principalmente della revisione del Codice deontologico. E’ stato chiesto un parere 

ad ogni CROAS rispetto alla bozza inviata dal gruppo di lavoro istituito presso il Consiglio 

Nazionale degli Ordini degli Assistenti sociali. La Presidente a tal proposito conferma che si 

recherà il 14 e 15 dicembre 2019 a Roma per la Conferenza dei Presidenti; 

5. Discussione rinviata al prossimo Consiglio utile;  

6. La Presidente ha richiesto un colloquio alla referente presso l’Azienda Sanitaria Locale della 

Valle d’Aosta a cui possa esser presente anche il dirigente della loro struttura che si occupa 

della formazione del personale affinchè si pianifichi la revisione della nostra Convenzione  

con loro; 

7. Ai sensi dell'articolo 20, commi 1 e 2, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 le pubbliche 

amministrazioni provvedono annualmente alla revisione delle partecipazioni detenute 

direttamente o indirettamente in società predisponendo, ove ricorrano i presupposti di legge, un 

piano di riassetto per la loro razionalizzazione.  

Entro il 31 dicembre 2019 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di adottare il 

provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2018 

corredato da apposita relazione tecnica e di comunicare gli atti adottati al Mef, tramite 

l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it e alla  

competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

Ciò premesso, verificato che codesto Ente non possiede quote in società a totale o parziale 

partecipazione pubblica dirette o indirette, il Consiglio all'unanimità delibera di dichiarare che il 

CROAS VDA non detiene partecipazioni in società e conseguentemente di non procedere 

all’adozione di alcun piano di razionalizzazione per mancanza di presupposti, demandando alla 

segreteria l'effettuazione delle comunicazioni di cui all'articolo 20 comma 1 del D. Lgs. 

175/2016.  

 

   Il Verbalizzante                                                                                                       Il Presidente 

AS Sofia Lanzavecchia                                                                                   AS Anna Jacquemet 
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