
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 19.08.2020 

ore 17,15-19 

Presenze: 

 

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

delle misure attualmente in vigore per l’emergenza Covid-19. 

Ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 23.06.2020; 

2. Delibera 16/2020 iscrizione sezione A dell’albo CROAS Vda - AS Gorga Filomena; 

3. Delibera 17/2020 iscrizione sez. B - AS Elter Soulail; 

4. Delibera 18/2020 iscrizione sez B - AS Bancod Nathalie; 

5. Delibera 19/2020 assegnazione crediti ex post - agosto 2020;  

6. Revoca incarico responsabile privacy attuale, Sig. Grappein (RIMANDATO)  

7. Riflessioni in merito al futuro del CROAS Vda; 

8. Aggiornamenti dal Presidente e dal tesoriere; 

9. Varie ed eventuali; 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 23.06.2020. 

2. Viene deliberata (con delibera n.16/2020) l’iscrizione alla sezione A dell’albo CROAS Vda 

dell’AS Gorga Filomena con n.44. 

3. Viene deliberata (con delibera n.17/2020) l’iscrizione alla sezione B dell’albo CROAS Vda 

dell’AS Elter Soulail con n.126. 

4. Viene deliberata (con delibera n.18/2020) l’iscrizione alla sezione B dell’albo CROAS Vda 

dell’AS Nathalie Bancod con n.127. 

5. Delibera 19/2020 ex post: la collega Biondi farà una richiesta di esonero di riduzione dei 

crediti verrà avvisata via pec visto che ha comunicato di aver preso servizio. 

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 



 
6. Revoca incarico del responsabile privacy attuale: ad oggi l’attuale responsabile della privacy 

non ha caricato sul sito la documentazione per la privacy come era stato concordato 

inizialmente. La soluzione potrebbe essere quella di nominare un altro responsabile della 

privacy e, a dicembre 2020 revocare l’incarico. Si invierà una pec o una raccomandata con 

ricevuta di ritorno al signor Grappein poiché più volte è stato contattato e sollecitato ad 

adempiere ai suoi compiti. 

7. Riflessioni in merito al futuro del CROAS Vda: RIMANDATO; 

8. Aggiornamenti dal Presidente: entro il 16 settembre sarà opportuno definire 

l’organizzazione del CTD. La Commissione formazione si occuperà di fare una ricognizione 

circa gli inadempienti all’obbligo formativo entro il 16/9 per preparare poi le lettere di 

diffida da inviare. 

9. Varie ed eventuali; 

 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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