
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 16.09.2020 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Il presente Consiglio viene svolto in presenza, salvo per le consigliere Paola Gamba e Anna Jacquemet che 

sono collegate in modalità di videoconferenza. E’ altresì presente il revisore dei conti, Dottor Pison Daniele. 

Ordine del giorno:  

 

1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 19.08.2020;  

2. Riflessioni futuro CROAS VDA: 

3. Questione Privacy; 

4. Delibera n.20/2020: cancellazione albo sezione A CROAS Vda dell’AS Gonrad Silvia; 

5. Diffide per mancanza obbligo formativo; 

6. Inipec; 

7. Varie ed eventuali. 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 19.08.2020. 

2. Riflessioni in merito al futuro del CROAS Vda: il Consiglio, a meno di un anno dal termine 

di tale mandato, inizia ad interrogarsi rispetto al prossimo mandato consigliare. La tesoriera 

solleva la questione del cambio della banca che sarebbe opportuno effettuare: la Banca 

popolare di Sondrio, (che ci permetterebbe di attivare il sistema Pago PA), da contratto 

chiede almeno tre anni di tenuta del conto. Se si passa ora a tale Banca non si potrebbero 

garantire gli anni di tenuta del conto. La Presidente chiederà un confronto al dottor Gazzi 

per affrontare con lui tale questione spinosa. Nel mese di novembre si farà un’assemblea per 

proporre a tutti gli iscritti la questione del CROAS Valle d’Aosta. 

3. Questione privacy: si preparerà la delibera di nomina dell’affidamento del nuovo 

responsabile della privacy visto che l’attuale responsabile del trattamento dei dati non ha 
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adempiuto ai suoi compiti ed impegni. Nel prossimo consiglio si effettuerà la variazione di 

bilancio a seguito del parere del revisore dei conti.  

4. Cancellazione dall’albo dell’OASVDA, sezione A, della collega AS Gonrad Silvia. Si 

approva la delibera n. 20/2020. 

5. Diffide per mancanza obbligo formativo: la commissione formazione preparerà le diffide per 

la prossima riunione di Consiglio. 

6. E’ stata effettuata una ricognizione inerente gli indirizzi pec di tutte le colleghe iscritte al 

nostro Ordine regionale. Al momento è necessaria l’autorizzazione delle colleghe per 

mandare in INIPEC. 

7. Varie ed eventuali: Sofia propone la pubblicazione di alcuni documenti importanti come il 

modulo delle segnalazioni dei cittadini sul sito, sente il Webmaster se ce lo può fare. Il piano 

della Trasparenza è da abbozzare poichè sarà da deliberare entro gennaio. 

 

 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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