
 

Verbale N°7/2014 del   04/07/2014 

Il giorno 04 luglio 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  P_ Ax 

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  P_ Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. B  Px A_ 

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 15:00 

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) 
 

Discussione 

3. Modifica e integrazione delle delibere n. 39/14 approvazione Regolamento Formazione Continua 
Liguria e n. 40/14  Approvazione Regolamento Patrocini Liguria; 

4. Accreditamento corsi ed eventi al 04/07/2014; 

5. Valutazione Incontri territoriali e Seminario 20/06/2014. Indirizzi conseguenti; 

6. Newsletter Straordinaria; 

7. Ipotesi di Revisione del Regolamento Interno; 

8. Regolamento tirocini e Albo dei Supervisori; 

9. Aggiornamento sulla Conferenza dei Presidenti e CROAS Area Nord;  

10. Valutazione situazioni di morosità precedenti anni e definizione attività conseguenti; 

11. Ipotesi di Corso di formazione sul territorio imperiese – verifica preliminare; 

12.  Varie ed eventuali; 

 

Punto1. 
Si procede alla lettura ed all’approvazione all’unanimità degli astanti del verbale di riunione della seduta 

precedente. 

Punto 2. 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo pervenuta dall’Assistente Sociale Russotto Francesca Maria 

pervenuta in data 25/06/2014, verificata la regolarità del pagamento della quota d’iscrizione all’anno 2014, si 
propone la cancellazione dell’A.S. Russotto Francesca Maria dalla Sez. B dell’Albo degli Assistenti Sociali 



della Liguria. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 50 Cancellazioni Sez. A A.S. 

Russotto Francesca Maria) 

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. Diego Poli in data 23/06/2014, si 

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

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

presenti. (Delibera n. 51 Nullaosta trasferimento A.S. Poli) 

Si concorda di modificare la discussione dei punti all’ordine del giorno così come di seguito esposti.  

 

Punto 11. 

Ipotesi di Corso di Formazione sul territorio imperiese – verifica preliminare 

Prende la parola la Presidente della Commissione Autorizzazione alla Formazione Continua, Sonia Rossi, 

riferisce di aver ricevuto l’offerta da parte dell’Opera Don Orione di Sanremo di organizzare un evento 

formativo a Sanremo. L’Opera Don Orione di Sanremo è un’istituzione accreditata dall’ASL1 Imperiese per 

la cura e la riabilitazione di anziani e disabili. Ha interesse che sul territorio imperiese crescano le 

competenze degli operatori e mette a disposizione gratuitamente la propria struttura ed è disponibile anche a 

partecipare alle eventuali spese organizzative con un budget di circa 500,00€. 

Sia per le caratteristiche dell’ente sponsor, sia per le esigenze formative emerse sul territorio durante 

l’incontro tenutosi nel mese di giugno, gli argomenti di maggior interesse sono: 

 amministrazione di sostegno/parenti obbligati; 

 invecchiamento attivo; 

 dimissioni protette 

 integrazione socio-sanitaria 

A seguito di approfondita discussione si decide di accettare la disponibilità dell’Opera Don Orione che ci 

fornisce l’occasione di decentrare gli interventi formativi sui territori provinciali e si da mandato alla 

Commissione Formazione, integrata dalla Consigliera Rossi, di organizzare un evento formativo per il mese 

di ottobre 2014. 

Punto 12. 

Prende poi la parola la Presidente Cermelli esponendo l’incontro con Dott.ssa Zunino e la Dr.ssa Frisone 

dell’Ordine degli Psicologi della Liguria al quale ha partecipato anche il Segretario Cabona. 

Si è proposto all’Ordine degli Psicologi una stretta collaborazione nella costruzione di eventi formativi 

congiunti e prevedendo il coinvolgimento anche di altre professioni. I referenti della formazione si sono 

dichiarati disponibili alla collaborazione ed hanno rilanciato proponendo l’istituzione di un gruppo 

permanente di coordinamento tra i nostri due ordini per la formazione.  

E’ stato richiesto un team di psicologi esperti in area minori soprattutto nelle zone dell’imperiese e dello 

spezzino per una proposta di un lavoro di collaborazione integrata tra ordini professionali. 

La Presidente comunica anche la disponibilità dell’Avv. Bet di Genova a contribuire all’organizzazione di 

eventi formativi e di aggiornamento giuridico nel campo del diritto di famiglia. Disponibile anche a 

interventi sull’imperiese e lo spezzino con la sola richiesta del rimborso delle spese di viaggio. 

Sempre nell’ambito della formazione il segretario Cabona comunica la predisposizione da parte della 

Commissione Formazione di un questionario per la valutazione del fabbisogno formativo da inviare  

settembre a tutti gli iscritti allo scopo di raccogliere dati per poter impostare il programma formativo per 

l’anno 2015 che si dovrà presentare entro il 15 dicembre al CNOAS. 

Punto 3. 

Il Segretario Cabona da lettura delle modifiche introdotte al “Regolamento per la formazione continua degli 

assistenti sociali della Liguria”. Tali modifiche si sono rese necessarie a seguito dell’emanazione da parte del 

CNOAS della “Circolare esplicativa del Regolamento per la Formazione Continua degli assistenti sociali” 



del 7/6/2014. In particolare la circolare va a specificare i criteri di assegnazione dei crediti per quelle attività 

extra formative che però possono far lucrare agli iscritti crediti formativi. E’ stato altresì specificato quanto 

previsto in precedenza dal Regolamento la formazione continua degli assistenti sociali della Liguria in 

merito agli esoneri dall’obbligo alla Formazione Continua. Sono stati introdotti i criteri sulla base dei quali 

concedere o meno l’esonero. Tali criteri sono derivati non già dai contenuti della Circolare CNOAS in 

questione, ma dall’accordo raggiunto nel corso dell’ultimo incontro del Coordinamento dei CROAS del 

Nord Italia. Il regolamento così modificato ed integrato verrà pubblicato sul sito dell’Ordine con un richiamo 

alla home page e la pubblicazione nella sezione Trasparenza con la deliberazione relativa. A seguito di 

approfondita discussione il Consiglio approva all’unanimità dei presenti.  (Delibera n. 52 Integrazioni al 

regolamento Formazione continua Liguria) 

Si decide di discutere di un argomento emerso nel corso del Coordinamento dei CROAS del Nord e 

che richiede una nostra deliberazione. 

Come concordato nella riunione del 17/05/2014 è stata designata quale referente dell’Area Nord presso la 

Commissione consultiva per l’autorizzazione della formazione continua del CNOAS, la Presidente del 

CROAS del Friuli Venezia Giulia Dott.ssa Miriam Totis e come suo sostituto il Consigliere del CROAS 

Lomabardia e Presidente della Commissione Formazione Dott. Eugenio Turetti. In tale occasione il CROAS 

Liguria aveva proposto come referente la propria Consigliera Maria Deidda, ma in considerazione del fatto 

che alcuni dei CROAS del Nord, anche tra quelli con più iscritti, non trovano rappresentanza in seno al 

CNOAS, ha in seguito ritirato tale candidatura appoggiando quella di Miriam Totis nel segno della continuità 

con il precedente incarico presso una simile commissione prevista dal precedente regolamento della stessa 

Dott.ssa Totis. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 53 Nomina rappresentanti 

CROAS Area Nord Commissione consultiva Formazione Continua)  

Punto 4. 

La Consigliera Sonia Rossi, Presidente della Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione Continua 

elenca gli eventi formativi ed espone i criteri seguiti per l’accreditamento degli eventi. In totale sono stati 

valutate ed accreditate 13 richieste. In particolare si precisa che al momento tutti gli eventi accreditati sono 

stati concordati con l’Ordine attraverso la concessione del patrocinio riconoscendo in concomitanza anche la 

concessione di crediti formativi (ai sensi del Regolamento per la formazione continua degli Assistenti Sociali 

– CNOAS 10.01.2014). Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 54 Accreditamento 

corsi ed eventi) 

Si propone una modifica nella richiesta dei dati essenziali sui quali la Commissione preposta valuta le varie 

richieste : anziché visionare c.v. interi richiedere solo gli estratti. 

Dal mese di Settembre 2014, si chiederà che le richieste di accreditamento vengano progressivamente inviate 

utilizzando la pec. 

Il segretario Cabona precisa che il controllo che la Commissione Autorizzazione FC dovrà effettuare 

sull’adempimento degli iscritti rispetto alla FC, verrà fatto solo al termine del triennio formativo e a 

campione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

Punto 6. 

La Presidente Cermelli e la Presidente della Commissione Tutela Immagine e della professione Laura 

Roccati espongono l’idea di una News Letter straordinaria da inviare a tutti gli iscritti come bilancio di questi 

primi 6 mesi di lavoro del Consiglio. La newsletter avrà anche una valenza formativa, informativa e di 

crescita culturale. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

Punto 8. 

Riprendendo la discussione in materia di Supervisione di Tirocini già intrapresa nella seduta del 4/06/2014 il 

Segretario Cabona e la Consigliera Barbieri che si occupano della definizione dell’Albo dei supervisori. 

propongono al Consiglio di modificarne  la titolazione in “Registro dei Supervisori”. Pare in effetti che 

questa dicitura possa ingenerare meno confusione con l’albo degli assistenti sociali, oggetto dell’attività 

istituzionale dell’ordine. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 

 



Punto 9. 

La Presidente Cermelli aggiorna il Consiglio sulle novità emerse dalla Conferenza dei Presidenti tenutasi a 

Roma a metà giugno. 

Sostanzialmente alcune notizie importanti riguardanti : 

 La decisione che i circa 30.000€, dovuti al CNOAS dal CROAS Sicilia a seguito di un contenzioso 

durato anni in merito al mancato versamento dell’intera quota dovuta al CNOAS, verranno interamente 

investiti per la Formazione Continua; 

 Si è confermata la decisione di organizzare una formazione specifica per i membri dei Consigli di 

Disciplina; 

 

 

La seduta consiliare si conclude alle ore 18:15 

Deliberazioni: 

 Delibera n. 50 Cancellazioni Sez. A A.S. Russotto Francesca Maria 

 Delibera n. 51 Nullaosta trasferimento A.S. Poli 

 Delibera n. 52 Integrazioni al regolamento Formazione continua Liguria 

 

 

 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 


