
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 08.02.2022 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Il presente Consiglio viene svolto per metà in videoconferenze, tramite piattaforma GoToMeeting e per metà 

in presenza.  

Ordine del giorno:  

1. Approvazione del verbale della riunione CROASVDA precedente del 30.11.2021; 

2. Rimando circa l’assemblea CNOAS del 19 gennaio 2022; 

3. Delibera n.1/2022 Incarico Mastrandrea; 

4. Delibera n.2/2022 Incarico Serval; 

5. Delibera n.3/2022 Incarico Medori; 

6. Delibera n.4/2022 Iscrizione AS Pillet Valérie (a seguito di determina del Presidente 

CROAS VdA n.1 del 18.01.2022); 

7. Delibera n.5/2022 Approvazione crediti ex post ed esoneri; 

8. Consulta per le Pari opportunità; 

9. Tavolo integrato commissione coordinamento e partecipazione; 

10. Varie ed eventuali; 

 

Contenuti: 

1. Viene approvato il verbale della riunione CROASVDA precedente del 30.11.2021. 

2. Rimando circa l’assemblea CNOAS del 19 gennaio 2022: supervisione obbligatoria da parte 

degli enti, Gazzi dice che sono aumentate richieste e pareri che già sono stati per tempo 

pubblicati, PNRR e LEA, Giornata del Servizio sociale 15.03 mentre il CNOAS evento sul 

fine settimana, aggiornamento dati lavorativi sull’ area riservata, entro giugno si rivedrà la 

formazione continua. 

3. Deliberata la n.1/2022 Incarico Mastrandrea; 

4. Deliberata la n.2/2022 Incarico Serval; 
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5. Deliberata la n.3/2022 Incarico Medori; 

6. Deliberata la n.4/2022 Iscrizione AS Pillet Valérie (a seguito di determina del Presidente 

CROAS VdA n.1 del 18.01.2022): numero albo B 131; 

7. Delibera n.5/2022 si è votata la delibera per l’approvazione crediti ex post ed esoneri. 

8. Delibera n.6/2022: si è votata la delibera  

9. Consulta per le Pari opportunità: all’interno del consiglio nessuno si candida come 

componente all’interno della Consulta comunale per le pari opportunità e la non 

discriminazione. Si risponderà di conseguenza via mail della decisione presa. 

10. Tavolo integrato commissione coordinamento e partecipazione: Marta fornisce la sua 

disponibilità a partecipare su questo tavolo. Anna risponderà al Presidente che in 

rappresentanza del ns ordine ci sarà Marta. 

11. Si rivedono i nomi delle colleghe disponibili per il CTD. Mancano alcuni nomi per proporli in 

Tribunale. 

12. Formazione: dal Cnoas ne stanno parlando e si rimanda in Primavera. La Presidente invierà 

una mail per chiedere una data per la formazione on line sul codice deontologico. 

13. Il 30 aprile 2022 è la scadenza del pagamento dell’ordine professionale. Arriveranno gli avvisi 

a tutti gli iscritti con pago PA pari a 185 euro. Mettere un avviso sul sito.   

14. Varie ed eventuali 29.03.2022 ore 17-19 prossima riunione croas. 

 

Il segretario                                                                                                                 Il Presidente 

AS Floriana Battistioli                                                                                     AS Anna Jacquemet 
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