
 
 

RIUNIONE CROASVDA DEL 09.05.2022 

ore 17-19 

Presenze: 

 

Il presente Consiglio viene svolto in presenza presso la sede dell’ordine: il segretario per motivi personali è 

collegata on line.  

Ordine del giorno:  

1. Delibera n.12/2022:Accreditamento formazione Care Leavers; 

2. Delibera n.13/2022: Riconoscimento Ex post; 

3. Delibera n.14/2022: Approvazione Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza; 

4. Aggiornamento annessione al Piemonte entro dicembre 2022; 

5. Comunicazioni varie. 

Contenuti: 

1. Si delibera (n.12/2022) formazione Care Leavers per CF n° 3. 

2. Si delibera (n. 13/2022) Riconoscimento Ex post; 

3. Si approva con delibera 14-2022 il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e trasparenza; 

4. Aggiornamento annessione all’Ordine del Piemonte entro dicembre 2022, preferibilmente 

attraverso una commissione mista composta da membri del CROAS VDA e CROAS Piemonte 

per formalizzare domanda al Ministero. Il Presidente dell’Ordine del Piemonte ci contatterà tra 

luglio ed agosto per concretizzare le azioni. L’idea sarebbe quella di lasciare un ordine VDA 

per avere un ruolo politico, lasciando la parte amministrativo-contabile all’ordine del 

Piemonte; 

5. Possibile aumento comunicato dal CNOAS di 1,10 euro a iscritto sulla quota di iscrizione 

all’albo, relativi al costo della manutenzione della piattaforma Cnoas – Area riservata. 

L’obiettivo è di ampliare le funzioni del portale, ad esempio iscrizione/cancellazione albi ecc. 

Se decideranno che è da imputare su questo anno sarà possibile utilizzare per il nostro ordine il 

“tesoretto” essendo una spesa straordinaria; 
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Il “Tesoretto” dell’ordine Vda ammonta circa a 22 mila euro, potrebbe essere possibile 

ipotizzare di utilizzarne una parte per associazioni sul territorio, da verificare se possibile farlo 

chiedendo al revisore; 

Incontro con Ausl di Aosta: in procinto di definire convenzione sulla traccia di quella stilata 

con la Regione VDA, peraltro quest’ultima nel 2022 sarà da rinnovare; 

Dal 2022  per gli “EVENTI” non sarà più possibile chiedere riconoscimenti Ex Post se non per 

enti accreditati. 

 

 

Il consigliere                                                                                                            Il Presidente 

AS Elisa Biondi                                                                                                AS Anna Jacquemet 

                                                                                                                                      


		2022-06-30T14:30:50+0000
	ANNA JACQUEMET




