
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 25.05.2021 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Il presente Consiglio viene svolto in videoconferenze, tramite piattaforma GoToMeeting. Presenzia altresì il 
revisore dei conti appena eletto, dottor Mathieu Ferraris. 

Ordine del giorno:  
 
1. Approvazione verbale riunione CROASVDA precedente del 26.04.2021;  
2. Accoglienza, conoscenza e organizzazione con il nuovo revisione dei conti del CROAS VDA 

appena eletto, dottor Ferraris Mathieu; 
3. Delibera n.29/2021 Proclamazione risultati elezioni CROAS VdA 2021;  
4. Delibera n.30/2021: Designazione cariche consigliari mandato 2021-2025; 
5. Quesito per il nazionale sul conflitto tra i mandati dell’AS; 
6. Organizzazione rinnovi commissioni e regolamenti per il prossimo consiglio; 
7. Varie ed eventuali. 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 26.04.2021. 
 

2. Si accoglie e ci si presenta al nuovo revisore dei conti eletto per il mandato 2021-2025, dottor 
Mathieu Ferraris e ci si organizza come lavorare assieme, soprattutto in condivisione con il 
tesoriere. Si decide di procedere per verifiche trimestrali. 

 
3. Si delibera (con prot. n.29-2021) la proclamazione dei risultati delle elezioni avvenute il 13 e 

14 e 15 maggio 2021, si allega il verbale di seggio redatto dalla Presidente di seggio elettorale, 
dott.ssa Patrizia Scaglia. 

Presidente Anna Jacquemet 
 

Px A_ 

Vicepresidente Maria Luisa Traversa 
 

Px A_ 

Segretario Floriana Battistioli 
 

Px A_ 

Tesoriere Barbara Griva 
 

Px A_ 

Consigliere Elisa Biondi 
 

Px A_ 

Consigliere Paola Gamba 
 

P_ Ax 

Consigliere Marta Simonato Px A_ 



 
 

4. Si delibera (con prot. n. 30-2021) la relativa designazione delle cariche consigliari del CROAS 
VdA per il mandato 2021-2025. I consiglieri riconfermano le stesse cariche.  

 
5. Vaccini: rispetto a questo tema ci si confronta e si constata che la problematica non è ancora 

risolta. Pare che gli uffici dell’Ausl abbiano perso l’elenco con i nominativi delle colleghe che 
avevano mandato la propria adesione al vaccino (inviato a marzo dall’Assessorato alle 
Politiche sociali). La stessa Pellissier, coordinatore AASS area adulti ha inviato a tutte le 
colleghe RAVA e dipendenti di società di servizi questo aggiornamento. Contestualmente, la 
presidente CROAS VdA Jacquemet ha inviato al dottor Ruffier l’elenco delle colleghe AASS 
che lavorano in Regione Valle d’Aosta, ma che sono residenti fuori Valle per poterlo inviare 
alle Ausl di riferimento.   

 
6. Quesito per il nazionale: un gruppo di 37 colleghe AASS si sono riunite informalmente in 

maniera telematica ed hanno inviato al CROAS una lettera con alcuni quesiti circa il “conflitto 
fra mandati” che spesso ci si trova a dover gestire nella professione di AS. Si formulerà un 
quesito da sottoporre al CNOAS. 

 
7. Organizzazione prossimi regolamenti da approvare: 

 
Con il prossimo consiglio sarà opportuno preparare le acquisizioni, i recepimenti e i rinnovi di 
tutti i documenti/commissioni/gruppi/cariche, ecc.. . Nello specifico: 

 
- Si dovrà rinnovare la Commissione disciplinare territoriale; 
- Si rinnoverà la Commissione deontologica - delibera n.13-2018 (12.03.2018); 
- Si rinnovano alcuni Regolamenti, tra cui il Regolamento del funzionamento CROAS e il 

regolamento per l’accesso agli atti amministrativi; 
- La Commissione Formazione recepirà le linee guida e rivedrà il Regolamento per la 

formazione continua; 
- Rivedere le cariche: nomina del responsabile della trasparenza e anticorruzione e 

responsabile della transazione digitale. 
 

8. Varie ed eventuali: 
 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 
AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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