
 
RIUNIONE CROASVDA DEL 01.07.2021 

ore 17-19 
Presenze: 

 

Il presente Consiglio viene svolto in videoconferenze, tramite piattaforma GoToMeeting. 

Ordine del giorno:  
1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 25.05.2021;  
2. Riflessione e confronto circa l’incontro di sabato 3.07.2021 ore 11-13 con il CNOAS; 
3. Rimando circa la riunione con le colleghe iscritte di venerdì 18 giugno 2021 ore 16 (telematica); 
4. Elenco delibere da preparare e deliberare nel prossimo consiglio che avrà luogo il 07.2021. 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 25.05.2021; 
2. Si decidono i punti da proporre durante l’incontro con il CNOAS che avverrà sabato 03.07.2021 dalle ore 11 alle 

ore 13. In modo particolare si parlerà del quesito che si vuol chiedere al CNOAS circa il conflitto tra i mandati 
(nello specifico tra quello professionale e istituzionale). Si proporrà la formazione che si vuol richiedere a Poli e 
Pedrelli circa l’approfondimento del codice deontologico. A tal proposito, con la loro disponibilità, si potrà già 
acquisire le adesioni delle colleghe e programmare una serie di incontri. Si partirebbe tra settembre ed ottobre. Il 
secondo punto da portare sarà l’unione con l’Ordine del Piemonte, capire la possibilità di questa azione e  capire 
quali passi effettuare in tal senso. 

3. Breve rimando circa i contenuti della riunione del 18 giugno 2021: le colleghe, tra i vari aspetti emersi, hanno 
chiesto all’Ordine un supporto nel richiedere all’Assessorato di ristabilire la riunione di servizio: i consiglieri, in 
quel contesto, hanno rimandato il fatto che si tratta di azioni che non passano tramite l’Ordine, ma devono esser 
sostenuti in altri luoghi. Il Croas può lavorare sull’immagine della professione, sulla comunicazione e 
promozione del ruolo dell’AS toccando più livelli, anche quello politico: in tal senso si sono programmate delle 
azioni.  

4. Si elencano di seguito le delibere da preparare e deliberare nel prossimo consiglio che avrà luogo il 08.07.2021 
Delibera n. 31/2021: Approvazione e recepimento regolamento funzionamento CROAS; 
Delibera n. 32/2021: Dimissione vicepresidente e nomina Marta Simonato; 
Delibera n. 33/2021: Nomina consigliera Traversa responsabile trasparenza e anti corruzione  
Delibera n. 34/2021: Nomina consigliera Biondi responsabile transizione digitale; 
Delibera n. 35/2021: approvazione e recepimento regolamento formazione continua; 
Delibera n. 36/2021: iscrizione Musso Irene 
Delibera n, 36/2021: iscrizione Venturella Chiara 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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Tesoriere Barbara Griva 
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Consigliere Elisa Biondi  
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Consigliere Paola Gamba 
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