
 

 

RIUNIONE CROASVDA DEL 16.12.2019 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 19.11.2019; 

2. Delibera n.46/2019 riconoscimento crediti ex post; 

3. Delibera n.47/2019 ratifica pagamento conguaglio sede; 

4. Delibera n.48/2019 POF 2020; 

5. Relazione del responsabile della trasparenza; 

6. Commissione comunicazione; 

7. Definizione ultimo incontro di altervisione 2019 rimandato per via del maltempo; 

8. Aggiornamenti dal Presidente; 

9. Varie ed eventuali; 

 

Alla presente riunione di Consiglio, oltre ai sei membri presenti, partecipa anche il revisore 

dei conti, dottor Pison. La consigliera Traversa, dopo aver votato le delibere all’odg lascia in 

anticipo il Consiglio alle ore 18 per motivi di famiglia. 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 19.11.2019. 

2. Si approva la delibera n.46/2019 relativa al riconoscimento crediti ex post richiesti alla 

Commissione formazione dagli iscritti fino ad oggi. 

3. Si approva la delibera n.47/2019 di ratifica del conguaglio per il pagamento della sede: il 

revisore consiglia di procedere in questo modo tramite la ratifica tutti gli anni. 

4. A seguito di un’accurata lettura del POF redatto dalla Commissione formazione, il Consiglio 

approva la delibera n.48/2019 in merito al Piano dell’Offerta Formativa 2020. La Presidente 

propone di pensare alla celebrazione del WSWD: il tema quest’anno è legato alle relazioni 

umane e si può pensare di progettare una collaborazione con l’Ordine dei giornalisti. 

Presidente Anna Jacquemet 
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Segretario Floriana Battistioli 
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Tesoriere Barbara Griva 
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Consigliere Maria Luisa Traversa 
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Consigliere Paola Gamba 
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5. Il Responsabile della trasparenza, la vice presidente Lanzavecchia, presenterà in Consiglio 

la relazione annuale relativa all’attività del Consiglio 2019 al prossimo Consiglio vista la 

proroga dal nazionale. Con il nuovo anno si dovrà rinominare il nuovo responsabile della 

trasparenza che non dovrà essere un consigliere con incarico specifico.   

6. Commissione comunicazione: a gennaio 2020 verrà rinominata la nuova commissione 

comunicazione. Le assistenti sociali Bonjean e Cagnola hanno fornito la loro disponibilità a 

collaborare. Sarà opportuno che venga individuato un altro referente al posto di Traversa per 

permettere il regolare turnover: si rende disponibile Sofia Lanzavecchia. 

7. Definizione del recupero dell’ultimo incontro di altervisione 2019 rimandato venerdì 13 

causa forte nevicata sulla nostra Regione. Molte colleghe, con l’occasione, chiedono 

delucidazioni in merito ai crediti del primo incontro in cui le presenze sono state registrate 

manualmente a causa di un disguido tecnico. Si invia una e-mail con la data del recupero 

che sarà venerdì 27 dicembre 2019. Si sottolinea che la convalida delle firme avverrà a 

Roma nei prossimi mesi. 

8. Informazioni dal Presidente. Jacquemet venerdì si è recata a Roma per la consueta 

conferenza: Gazzi in quella occasione ha comunicato che verranno approvate anche le linee 

guida sulla formazione oltre al normale regolamento. 

9. Varie ed eventuali: si comunica che nel mese di marzo a Parma verrà presentato il nuovo 

codice deontologico, mentre a Pavia si terrà la prossima conferenza dei Presidenti. 

 

 

Non viene stabilita in sede di Consiglio la data del prossimo: si rimane in attesa di convocazione. 

 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 

 

       


