
 

Verbale N°1/2014 del   10/01/2014 

Presidente Paola Cermelli   Sez. A  Px A_ 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  Px A_ 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  Px A_ 

Consigliere  Enrica Chiarini   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Maria Deidda   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Federica Fragomeni  Sez. B  Px A_ 

Consigliere Cristina Lodi   Sez. A  Px A_ 

Consigliere Laura Roccati   Sez. B  Px A_  

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:40 

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, il Presidente dichiara validamente aperta la 

seduta del Consiglio. 

Il Segretario da quindi lettura dell’ordine del giorno della presente seduta: 

Adempimenti 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, nullaosta, trasferimenti) e dichiarazione 

di esonero dalla Formazione Continua di un neoiscritto, Giacomo Sollazzo 

Discussione 

3. Bilancio Preventivo 2014 

4. Indicazioni sulla formazione del Consiglio di Disciplina 

5. Comunicazioni in ordine all’incontro con il CNOAS del 15-16 dicembre u.s. 

6. Varie ed eventuali 

 

Punto1. 

Il Segretario da lettura del verbale della seduta del 06/12/2013. Constatata l’assenza di sostanziali 

modifiche o integrazioni del verbale stesso ne propone l’approvazione al Consiglio. Il verbale viene 

approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente prende la parola per comunicare l'elezione a presidente Nazionale dell'Ordine degli 

Assistenti Sociali della collega Silvana Mordeglia esprimendole i più sinceri auguri di buon lavoro. 

La consigliera Lodi chiede di anticipare la discussione del punto 4 dell’ordine del giorno essendo 

impossibilitata a rimanere sino alla fine della seduta ed avendo informazioni in merito alla 

costituzione dei Consigli di Disciplina.   

Il Consiglio approva la modifica dell'ordine del giorno. 

 

 

 



Punto 4. 

I regolamenti approvati dal CNOAS definiscono il numero dei membri del Consiglio di Disciplina 

pari al numero dei componenti del Consiglio Regionale quindi 11, ma devono essere presentati al 

Presidente del Tribunale un numero doppio di canditati (22). 

 Si stabilisce di definire la seguente procedura: 

◦ pubblicazione di un comunicato per la ricerca di candidature in data 13/01/2014 

◦ pubblicazione congiuntamente all’avviso il testo integrale del “Regolamento per 

l’individuazione dei criteri di designazione dei componenti i Consigli regionali di 

disciplina”; 

◦ termine ultimo per la presentazione delle candidature alle ore 12:00 del 31/01/2014 da 

consegnare a mano in segreteria o con raccomandata AR; 

◦ valutazione delle candidature verrà fatta dalla Commissione Deontologica; 

 

Viene evidenziato il fatto che i membri dei Consigli di Disciplina non percepiranno nessun 

compenso, ma solo il rimborso spese (in ragione di quanto verrà stabilito da ogni CROAS). 

♦ Entra la consigliera Michela Parodi alle ore 15:00 

  

La Presidente prende la parola per proporre all'attenzione del Consiglio alla nota del Presidente del 

CNOAS che richiede la collaborazione dei CROAS per la realizzazione delle linee guida di 

dettaglio con l'indicazione di un delegato. Argomenta inoltre sull’importanza di avere un consigliere 

delegato alla risoluzione delle criticità che potrebbero insorgere. Propone di delegare a tale scopo la 

consigliera Cristina Lodi in quanto già Presidente della Commissione Deontologica. 

 Si decide all'unanimità la delega della consigliera Cristina Lodi quale consigliere delegato 

per la disciplina. 

Il Segretario, prendendo spunto dalla costituzione del Consiglio di Disciplina, propone alla 

discussione quanto deciso nella seduta precedente in merito alla composizione delle commissioni 

consiliari, precisando che le commissioni: Deontologica, Accreditamento e Tutela della professione 

non sono correttamente composte. Secondo l’art 12 del regolamento interno devono essere 

composte da almeno tre consiglieri. 

Le consigliere Chiarini e Fragomeni danno la loro disponibilità ad integrare la Commissione 

Deontologica composta al momento dalla Presidente Cristina Lodi; la Vice Presidente Parodi  da la 

propria disponibilità ad integrare la Commissione Accreditamento; la consigliera Rossi si rende 

disponibile ad integrare la Commissione Tutela della professione. 

Le commissioni consiliari vengono integrate dalla presenza di membri esterni al Consiglio. Fanno 

già parte della Commissione Formazione le iscritte: Emanuela Liotta e Bruzzo Monica; della 

Commissione Tutela della professione le iscritte: Antonella Bormida, Rebecca Mantelli e Grazia 

Ardagna. 

 Si definiscono le composizioni delle commissioni consiliari. 

Si procede con la discussione del Bilancio Preventivo 2014 

Punto 3.  

Prende la parola la Presidente Cermelli introducendo il lavoro di definizione del Bilancio 

Preventivo fatto dal Tesoriere, riprendendo i punti programmatici espressi già nella precedente 

riunione di Consiglio: l’opportunità per l’anno 2014 di mantenere inalterate le quote a carico degli 

iscritti del primo anno e successivi; indispensabile, in continuità con gli interventi dei precedenti 

mandati, proseguire la formazione trasversale con particolare attenzione alla formazione sulla 

deontologia professionale; attivare la borsa di studio “Premio di laurea Deborah Gardino”; 

pubblicare gli atti di alcuni importanti convegni svolti nel 2013 rilevanti nei contenuti per la 



promozione della cultura specifica della comunità professionale; la partecipazione dell’Ordine al 

costo necessario per l’attivazione della PEC degli iscritti. 

 

Il Tesoriere Maurizio Tarassi illustra nel dettaglio il Bilancio di previsione 2014, dal quale emerge 

l’evenienza che si determini un disavanzo di bilancio. 
 

Riprende la parola la Presidente in merito all’incontro di dicembre con il Coord Area Nord e la 

comunicazione del 15/12/2013 sulla ridefinizione dei criteri e delle fasce di percentuale per il contributo 

annuale al nazionale diviso in due tranche. 

La consigliera Deidda suggerisce anche che il CNOAS dovrebbe pubblicare il suo Bilancio secondo i criteri 

di trasparenza. 

Riprende parola il Tesoriere che propone un anticipo delle riscossioni delle quote da Aprile a Febbraio; 

enuncia punto per punto i capitoli, con le cifre corrispondenti e il dettaglio delle singole voci. 

Il Tesoriere stabilisce che tra marzo e giugno come da regolamento, si effettuerà una verifica dell’avanzo di 

amministrazione del  Bilancio 2013 che dovrebbe aggirarsi sugli 11.000 questo permetterebbe l'attuale 

equilibrio di bilancio. Ritenendo importante, in ossequio ad un principio di buona amministrazione, costituire 

un fondo di riserva che si determina solitamente in una cifra tra lo 0,3 e il 2% della spesa corrente inserita nel 

bilancio di previsione dell’anno precedente che ammonta a circa 2.500 euro. 

Il Tesoriere propone su stimolo della presidente e con l’appoggio degli altri membri dell’Ufficio di Direzione 

di decurtare del 10% le indennità dei consiglieri per l’anno 2014 per una cifra superiore ai € 2000,00. 

 Dopo ampia e partecipata discussione si approva all’unanimità il Bilancio di previsione 

2014 ed in particolare la costituzione del fondo di riserva, l’anticipo della riscossione delle 

quote per l’anno 2014 e la decurtazione del 10% delle indennità dei consiglieri. 

Punto 2. 

Il Segretario presenta le nuove modalità di deliberazione adottate dell’Ufficio di Direzione che 

consentiranno di avere già pronte le delibere derivanti da ciascuna seduta e che nella loro 

strutturazione consentono di identificare la specifica ratio di ogni atto emesso dal Consiglio. 

Si procede all'approvazione all'unanimità rispetto agli adempimenti istituzionali: 

 Iscrizione alla Sez. A della Dr.ssa Alessia Lemmi; 

 Iscrizione alla Sez. B della Dr.ssa Federica Giorlando; 

 Presa d'atto dell'iscrizione Sez. A Dr.ssa Caludia Caracciolo; 

 Presa d’atto iscrizione Sez. B Dr.Giacomo Sollazzo; 

 Cancellazione Assistenti Sociali –  Sez. B A.S. Veardo Maria Paola; 

 Nullaosta al trasferimento Dott.ssa Ciurlo Michela 

♦ Alle ore 16.15 esce la Consigliera Lodi 

Viene presa in esame dal Consiglio la richiesta di esonero dalla formazione continua dell’AS Giacomo 

Sollazzo in quanto trasferito all’estero (Finlandia). Si pone a votazione il provvedimento, che viene 

approvato  tutti favorevoli tranne la Consigliera Deidda contraria in quanto ritiene che comunque il collega 

dovrà formarsi anche in Finlandia. 

 

♦ Alle ore 16.30 esce la consigliera Rossi  

Punto 6. 

Il Tesoriere Tarassi prende parola per dire che prenderà accordi con il tecnico per l’impaginazione del sito a 

tal proposito la Presidente attribuisce le 5 caselle di posta libere alle seguenti cariche : Presidente, Segretario, 

Commissione Formazione (Deidda), e una Info per la segreteria. 



Sempre la Presidente ribadisce importanza alcune cose in merito alla importanza della PEC e che il 

Presidente del Veneto Zanon sta creando una mailing list dell’Area del Nord; ribadisce l’importanza 

dell’assicurazione che è obbligatoria per tutti e che il CROAS può dare indicazioni e fare da mediatore ma 

proponendo  un ventaglio di proposte di compagnie assicurative. 

La consigliera Deidda pone il problema  sul fatto che il Nazionale si serve di un legale  per lo svolgimento di 

alcune attività e se sia opportuno chiedere un parere esplicito. 

La Presidente verifica che tutte le commissioni abbiano eseguito e prodotto le relazioni richieste e propone, 

di concerto con la consigliera Roccati, una newsletter a cadenza settimanale o circa ogni dieci gg per il 

rendiconto  del lavoro svolto da ogni commissione. 

A tal proposito, la Consigliera Roccati chiede per l’immagine del sito fotografie mezzo busto dei componenti 

del Consiglio e la Segretaria per un impatto immediato nei confronti degli iscritti.; contestualmente comunica 

al consiglio la data dell’apericontro con i neoiscritti per giovedì 13 febbraio 2014 h 17.00.  

Sempre per lo stesso giorno la Presidente propone di fissare alle ore 15:00 l’incontro con i docenti di materie 

professionali nei due Corsi di Laurea. 

♦ La consigliera Roccati esce dalla seduta alle ore 17.20. 

La consigliera Deidda informa l’approvazione del progetto di formazione per assistenti sociali presentato al 

bando di finanziamento dell’INPS. 

La seduta consiliare si chiude alle ore 17.35 con la lettura degli attestati di stima dei vari Iscritti per il 

tempestivo lavoro eseguito dal Consiglio in merito al Comunicato stampa di replica all’allontanamento del 

minore di S. Margherita Ligure. 

Deliberazioni: 

1. Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione A dr.ssa Lemmi Alessia 

2. Assistenti Sociali – Iscrizione Sezione B Dott.ssa Giorlando Federica 

3. Cancellazione Assistenti Sociali –  Sez. B A.S. Veardo Maria Paola 

4. Assistenti Sociali – Nullaosta al trasferimento Dott.ssa Ciurlo Michela 

5. Presa d’atto iscrizione sez. A Dott.ssa Caracciolo Claudia 

6. Presa d’atto iscrizione sez. B Dott. Sollazzo Giacomo 

7. Attivazione della procedura per l’insediamento del Consiglio Regionale di Disciplina 

8. Ridefinizione dei componenti le Commissioni Consiliari 

9. Approvazione del bilancio di previsione del 2014 

10. Esonero dalla formazione continua obbligatoria Dott. Giacomo Sollazzo 


