
RIUNIONE CROASVDA DEL 2.04.2020 

ore 16,30-18,30 

Presenze: 

 

Il presente Consiglio viene svolto in modalità di videoconferenza tramite il sistema di Skype per via 
-19. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 24.02.2020; 
2. Delibera 6/2020 di modifica del regolamento  di funzionamento del CROAS VdA per 

 
3. Delibera 7/2020 Riconoscimento crediti ex post ed esoneri per la formazione 
4. Delibera 8/2020 Acquisizione linee guida e regolamento per la formazione continua; 
5. Decisioni sulla modalità del pagamento della quota 2020, scadenza e comunicazione agli 

iscritti; 
6. Aggiornamenti dal Presidente:  
7. Varie ed eventuali; 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 24.02.2020; 
2. Si vota per la delibera n.6/2020 di modifica al regolamento di funzionamento del CROAS 

 
3. Con delibera n. 7/2020 vengono riconosciuti i crediti ex post ed esoneri richiesti per la 

formazione nel mese di marzo 2020: ci si confronta su alcune richieste limite. 
4. Si approva la delibera n. 8/2020 di acquisizione delle  linee guida e regolamento per la 

formazione continua. 

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 Px A_ 



5. Decisioni sulla modalità del pagamento della quota 2020, scadenza e comunicazione agli 
iscritti: si decide che si proroga la scadenza del pagamento della quota 2020 al 15 maggio 

. 
6. Aggiornamenti dal Presidente: Anna Jacquemet sta preparando il calendario e questo fine 

settimana la reperibilità tocca a Sofia Lanzavecchia. A fine reperibilità si prepara un 
resoconto da inviare alla dirigente Nadia Chenal e alla coordinatrice funzionario Stefania 

Gazzi ringrazia per il lavoro che stiamo svolgendo come CROAS VdA. I presidenti infatti si 
stanno sentendo costantemente.  
- La Presidente comunica inoltre  che verrà condiviso il nostro codice deontologico nuovo 

ad un elenco di attori, ad esempio: Regione, Presidente della Regione, Assessorato 
Sanit agricoltura, Ausl, Celva, Presidente del 
Tribunale, Ordini vari ecc.. . 

- arrivato il questionario del Covid-19 del CNOAS che fornisce anche crediti per la 
-mail a tutti gli iscritti. 

7. Varie ed eventuali: ci si confronta sul lavoro del Servizio Sociale di questo periodo di 
emergenza sanitaria dove tante procedure sono cambiate. 

Si stabilisce che il prossimo consiglio avverrà in data 21.05.2020 alle ore 16,30. 

Il verbalista                                                                                                                Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                  AS Anna Jacquemet 

       


