
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 08.11.2021 

ore 16,30-18,30 

Presenze: 

 

Il presente Consiglio viene svolto in presenza.  

Preliminarmente viene dato atto che il Presidente, in adempimento di quanto previsto dal D.L. 21 

settembre 2021, n. 127, ha proceduto alla verifica riguardo il possesso e la regolarità delle 

certificazioni verdi Covid-19 al momento dell’ingresso presso cui si svolge la riunione odierna. 

 

Ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della riunione CROASVDA precedente; 

2. Delibera n. 45/2021 definizione quota iscrizione; 

3. Passaggio CROAS al Piemonte; 

4. Prossimi impegni dei consiglieri; 

5. Questione PEC; 

6. Nomine CTD; 

7. Tavolo minori e referente regionale; 

8. Varie ed eventuali; 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 30.09.2021. 

2. Considerato l’aumento della quota CNOAS, si delibera la definizione della quota di 

iscrizione 2022 che sarà pari a 185 euro procapite ad iscritto. 

3. Si attendono notizie dal Ministero per l’eventuale passaggio dell’Ordine al Piemonte per 

l’interregionale. 

4. Si decide che Biondi e Jacquemet parteciperanno alla riunione sulla digitalizzazione prevista 

per il 23.11.21, Gamba parteciperà alla riunione per la revisione del regolamento sulla 
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formazione il 23.11 alle ore 15, vista la convocazione al tavolo interordinistico per la parità 

di genere prevista per il 10.11 alle ore 9, vi parteciperà la Presidente, Jacquemet. Battistioli 

conferma la sua presenza per la riunione on line con i segretari di tutti i CROAS prevista per 

il 16.12.21 alle 16,00. Il 25.11.2021 si riunirà la commissione formazione per valutare i 

crediti ex post. 

5. Pec: tutto è regolare, è ripartito l’utilizzo. 

6. Ctd: si stanno definendo i 14 nomi da inviare in Tribunale. 

7. Tavolo minori: rispetto alla referenza di una collega sul tavolo minori nazionale, il consiglio 

decide di non delegare nessun’AS dal momento in cui da aprile si chiuderà verosimilmente 

l’Ordine regionale e non vi è, al momento, la garanzia per sostenere le eventuali spese di 

trasporto. 

 

 

 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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