
 

Verbale N°4/2014 del   02/04/2014 

Il giorno 02 aprile 2014, presso la sede di Via P. Bensa 2/5A, si è tenuta la seduta del Consiglio 

dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Liguria, presenti i sotto indicati Consiglieri: 

 

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  P_ Ax 

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 14:50 

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

Il Segretario da quindi lettura dell’ordine del giorno: 

Adempimenti 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

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

 

Discussione 

3. Chiusura conciliazione Tramaglino vs Martinoli;  

4. Approvazione Bilancio Consuntivo; 

5. Ratifica Ordinanza sull’Esame di Stato 2014; 

6. Definizione date: 

1. Primo incontro INPS 

2. Seminario sulla libera professione  

3. Calendario ed organizzazione incontri territoriali; 

7. Gestione Biblioteca ed acquisto testi 

8. Rinnovo contratto dell’Avv. M. Gioncada 

9. Definizione modalità e data “Consiglio aperto” sulla Sicurezza 

10. Fissare data per un Consiglio straordinario sulla Formazione Continua 

11. Varie ed eventuali (RIRVA) 

 

Punto1. 

Il Segretario dà lettura del verbale della seduta del 07/03/2014. Verificata l’esistenza di una richiesta di 

integrazione al Punto 4, proposta dal Tesoriere Maurizio Tarassi, procede con la lettura dell’integrazione 

seguente: “Si propone una variazione del Bilancio di previsione 2014 a favore del capitolo 1.7.00 

"Contributi da altri enti" alla voce 1.7.03 "Contributi dall'INPS per la realizzazione della formazione 

Strumenti e approcci innovativi nella pratica del servizio Sociale per l’ammontare di € 18.000; e a carico 

del capitolo 1.5.00 "Uscite per prestazioni istituzionali" le spese per l’ammontare di € 18.000, rimandando 

ad altra seduta l'approvazione delle relative voci di spesa per la realizzazione della formazione i cui importi 



devono essere ancora parametrati.” Terminata la lettura il Segretario pone l’integrazione e l’intero verbale 

alla votazione del Consiglio. Il verbale viene approvato all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 2. 

Vista la deliberazione del CROAS Lombardia n. 69/1 del 12/03/2014 avente ad oggetto: “Nullaosta al 

trasferimento di iscrizione presso la Sez. B dell’albo della Regione Liguria dell’assistente sociale 

Impellizzeri Rosaria” si propone l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria 

dell’Assistente Sociale Impellizzeri Rosaria. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera 29 

Iscrizione Sez B A.S. Impellizzeri) 

Vista la deliberazione del CROAS Piemonte n.41/2014 del 24/02/2014, avente ad oggetto:” Iscrizione per 

trasferimento Sez B A.S. SILVESTRI Elisa”, si propone la cancellazione per trasferimento dell’assistente 

sociale Silvestri Elisa dalla Sez B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Liguria. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Delibera 30 Cancellazione Sez B A.S. Silvestrini) 

Vista la richiesta di trasferimento dalla Sez. B dell’Albo degli Assistenti Sociali della Liguria alla Sez. B 

dell’Albo degli Assistenti Sociali del Piemonte, pervenuta dal Dott. Massimo Pani in data 28/03/2014, si 

propone di concedere il nullaosta al trasferimento dell’Assistente Sociale Dott. Massimo Pani alla Sez. B 

dell’Albo degli Assistenti Sociali della Regione Piemonte. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti. (Delibera 31 Nullaosta trasferimento A.S. Pani) 

Punto 3 

La Presidente Paola Cermelli rende conto dell’intervento di conciliazione tra l’A.S. Anna Sonja Tramaglino 

e l’A.S. Marco Martinoli. Dopo un’istruttoria svolta dalla Consigliera Cristina Lodi l’intervento conclusivo 

di mediazione si è svolto in presenza della Presidente e si è concluso con la decisione dell’A.S. Tramaglino 

di non procedere. Il segretario propone di mettere ai voti la conclusione dell’intervento di conciliazione. Il 

Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera 32 Chiusura conciliazione Tramagliono-
Martinoli) 

Punto 4. 

Il Tesoriere Tarassi procede alla lettura e alla spiegazione dettagliata della relazione di Bilancio Consuntivo 

per l’anno 2013. Dalla quale risulta in particolare che il bilancio 2013 evidenzia un avanzo di 

amministrazione pari a  € 41.560,29 determinato dall’erosione dell’avanzo di esercizio 2012 ammontante a   

€ 59.870,60. Tali avanzi sono stati determinati dal recupero, negli scorsi anni, di quote associative non 

pagate da iscritti morosi. Propone inoltre, al Consiglio, di imputare per il futuro nuove voci di 

Bilancio/capitoli di spesa alle singole Commissioni di competenza. 

Il segretario pone ai voti l’approvazione del Bilancio Consuntivo per l’anno 2013. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera 33 Approvazione Bilancio consuntivo 2013) 

Punto 5. 

Il Segretario comunica l’emanazione da parte della Presidente di una ordinanza la n. 3 del 21/03/2014 resasi 

necessaria per l’impellenza di dover individuare le terne dei candidati alla Commissione per l’Esame di Stato 

entro l’11 aprile 2014. L’Ordinanza prevedeva anche un avviso agli iscritti per presentare le candidature 

entro il 7 aprile 2014. Al momento non si è ancora riusciti a coprire il numero necessario di candidati; per 

tale motivo viene proposta la candidatura della Consigliera Laura Roccati per i liberi professionisti 

(convenzionalmente fino a quando non si avranno un numero sufficiente di liberi professionisti si 

propongono membri del Consiglio) e si dà mandato alla Segreteria di sollecitare candidature tra gli iscritti 

telefonicamente. Si propone al voto la ratifica dell’Ordinanza n. 3 del 21/03/2014. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera 34  Ratifica Avviso Candidature Commissari Esame di Stato 2014) 

Punto 6. 

La Presidente della Commissione Formazione Maria Deidda comunica le date dei corsi di formazione 

previsti: 

 Presentazione del Corso INPS “Homo sapiens sapiens” (aperto a tutti) 30/05/2014; 

 Inizio del Corso di Formazione “Homo sapiens sapiens” 12-13/0672014. Il corso avrà termine il 

29/01/2015; 



 Seminario Libera Professione: 20/06/2014. Il seminario è rivolto agli iscritti under 35. Sarà 

preceduto dalla somministrazione di un questionario a tutti i potenziali partecipanti e 

dall’elaborazione dei dati che ne deriveranno in focus-group organizzati dai membri della 

Commissione Formazione; 

 Incontri territoriali: si propone di organizzare delle assemblee territoriali nelle diverse provincie 

strutturate in modo da poter fornire ai partecipanti i CF.  

◦ Imperia/Sanremo 06/06/2014 h. 14:30-16:30   Organizzazione Consigliere Rossi e Chiarini 

◦ La Spezia 13/06 dalle h 14.30 alle h 16.30 organizzazione Consigliera Barbieri 

◦ Savona 19/09/2014 h. 14:30-16:30   Organizzazione Consigliera Fragomeni 

◦ Genova 10/10/2014 dalle h 14.30 alle h 16.30 Organizzazione Consigliera Roccati 

◦ Chiavari 14/11/2014 dalle h 14.30 alle h 16.30 Organizzazione Consigliera Barbieri 

 

Si decide di procedere con la discussione del Punto 9. 

La Presidente Cermelli interviene ponendo alla discussione l’ipotesi, già discussa, di organizzare un 

“Consiglio aperto” sul tema della sicurezza. Si deve trattare di un momento di discussione collettiva nel 

quale riflettere sugli avvenimenti sulle cause e sui possibili rimedi. La partecipazione dovrebbe essere 

allargata ai colleghi che hanno subito le aggressioni e altri colleghi, ma non tutti gli iscritti. Sarà l’occasione 

di presentare le attività svolte anche dalle Organizzazioni Sindacali in continuità con il Consiglio precedente. 

La Consigliera Lodi propone a tale proposito una riflessione su quello che deve essere il ruolo del Consiglio, 

ritenendo che sia necessario un forte segnale nei confronti della politica. In particolare per ciò che riguarda 

per esempio i carichi di lavoro degli assistenti sociali e la programmazione degli interventi determinata dalla 

spesa in dodicesimi causata dalla mancata approvazione del Bilancio comunale di Genova. Situazioni che 

possono portare a momenti di crisi anche con rischi alti. Sarebbe auspicabile un’iniziativa in una sede “forte” 

come potrebbe esse l’ANCI. 

La Consigliera Deidda pone l’accento sul fatto che i colleghi ci chiedono un luogo dove poter portare il 

proprio malessere e dove il Consiglio possa accoglierlo. 

La Consigliera Roccati riflette sul fatto che certamente i colleghi hanno necessità di essere ascoltati, ma la 

preoccupazione è che siano stufi di ragionare tra di loro. E’ necessario arrivare ad un livello superiore, 

magari accompagnati dalla Comunità Professionale  

 

 Alle ore 17:20 entra la Presidente del CNOAS Dr.ssa Silvana Mordeglia 

Gli argomenti trattati nella visita del Presidente Nazionale, oltre alle felicitazioni del Consiglio per la sua 

elezione avvenuta il 28 dicembre 2013, sono argomenti di rilevanza sia nazionale che locale. In particolare si 

discute dei problemi di sicurezza sui luoghi di lavoro degli assistenti sociali e delle aggressioni che 

subiscono quotidianamente. Altro argomento trattato, strettamente collegato al precedente, è il rapporto tra 

professione e media. La Presidente Mordeglia illustra le modalità operative adottate nei confronti della 

stampa e dei media. In particolare sul lavoro svolto dall’Ufficio Stampa del CNOAS e la decisione di non 

intervenire direttamente in video per evitare di essere oggetto di imboscate.  

 Alle ore 17:30 la Consigliera Lodi lascia la seduta 

Sempre nell’ambito degli interventi rivolti alla tutela della comunità professionale in caso di attacchi 

mediatici legati ad attività professionale, la Presidente Mordeglia anticipa una decisione del CNOAS che sarà 

resa pubblica a breve: l’emanazione di una circolare a tutti i CROAS che sollecita ad aprire un fascicolo 

disciplinare nei confronti dei colleghi assistenti sociali che fossero coinvolti appunto in fatti divenuti 

rilevanti per l’intervento dei mass media. Questo atto, che potrebbe essere interpretato dai colleghi come 

accusatorio nei loro confronti, ha invece lo scopo di tutelarli a priori. Infatti in questo modo il Consiglio di 

Disciplina ha la possibilità di entrare in possesso dei fascicoli che riguardano la situazione segnalata e di 

poter eventualmente intervenire nei confronti dell’opinione pubblica con cognizione di causa. Comunica 

infine che questo sarà anche argomento di un incontro che il CNOAS avrà con l’On. Michela Vittoria 

Brambilla Presidente della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza. 

Su esplicita richiesta della Consigliera Deidda, la Presidente Mordeglia ci conferma che, in via transitoria, il 

metodo per concedere i CF agli eventi è quello di far chiedere il Patrocinio da parte del CROAS. 

 Alle ore 18:10 la Presidente Mordeglia lascia la seduta 



Si decide di posticipare ad altra seduta la discussione del Punto 7 Gestione Biblioteca ed acquisto testi. 

 

Punto 8. 

Il Segretario comunica che il contratto di consulenza legale stipulato con l’Avv. Massimiliano Gioncada 

giungerà a scadenza il 30 aprile p.v. Si rende pertanto necessario decidere se rinnovarlo o meno. Dalla 

discussione emerge la disponibilità dell’intero Consiglio a rinnovare il contratto in quanto l’intervento 

dell’Avv. Gioncada è sicuramente di alto livello ed è stato puntuale e prezioso in questi mesi. Si dà mandato 

al Tesoriere di verificare la fattibilità del rinnovo diretto o la necessità di esperire una gara come l’anno 

precedente. La Presidente Cermelli chiede alla Segreteria di verificare quanti consulti siano stati richiesti 
all’avvocato a fronte dei 10 contrattualizzati. 

La seduta consiliare si conclude alle ore 18:25 

Deliberazioni: 

29. Iscrizione Sez B A.S. Impellizzeri ; 

30. Cancellazione Sez B A.S. Silvestrini; 

31. Nullaosta trasferimento A.S. Pani; 

32. Chiusura conciliazione Tramagliono-Martinoli; 

33. Approvazione Bilancio consuntivo 2013; 

34. Ratifica Avviso Candidature Commissari Esame di Stato 2014; 

 

 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 


