
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 16.10.2020 

ore 17,30-19 

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 16.09.2020; 

2. Richiesta accreditamento al CNOAS per la formazione FAD - Reddito di cittadinanza; 

3. Delibera n. 21/2020 Variazione di bilancio per nuovo incarico responsabile privacy e 

acquisto di una piattaforma on line (RIMANDATO?); 

4. Diffide per iscritti che non hanno assolto all’obbligo formativo nel triennio scorso; 

5. Varie ed eventuali; 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 16.09.2020. 

2. In merito alla formazione sul RdC, l’accreditamento deve essere nazionale (CNOAS) poiché 

si tratta di una FAD. Viene contattato il CNOAS che fornisce le indicazioni corrette per fare 

la richiesta. 

3. Viene rimandata la delibera di variazione di bilancio al fine di inserire anche l’acquisto di 

una piattaforma per le riunioni/formazioni on line dell’Ordine: lunedì Presidente e tesoriere 

si sentiranno per coordinarsi in merito a ciò. 

4. Diffide: Paola Gamba ha fatto la recensione degli iscritti che non sono in regola con 

l’obbligo formativo. La Presidente preparerà le diffide da inviare, sono 13. 

5. Anna J. provvederà a far inviare una pec di risposta alla richiesta della collega Pignatelli: da 

Roma non hanno ancora risposto. La Presidente si occuperà inoltre di sostituire la 

consigliera Griva nelle parti urgenti in queste settimane. In merito all’assemblea che si 

voleva organizzare nel mese di novembre, al momento non è possibile pianificare tale 

incontro in presenza. Il Consiglio si confronta sull’acquisto di una piattaforma on line che 
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possa contenere almeno 70/80 accessi. La vicepresidente comunica che d’ora in poi verrà 

affiancata dalla consigliera Traversa nel partecipare al tavolo CPO (coordinamento delle 

pari opportunità). 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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