
 

 

Verbale N° 01/2015 del 16/01/2015 

Il giorno 16 Gennaio 2015, 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  P Ax 

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  P Ax 

Consigliere Laura Roccati   Sez. B  Px A  

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 14:35 

Verificata la presenza del numero legale dei Consiglieri, la Vice Presidente Parodi Michela dichiara 

validamente aperta la seduta del Consiglio in attesa dell’arrivo della Presidente Paola Cermelli.  

Essendo assente il segretario, si procede all’individuazione del Consigliere che redige il verbale della seduta 

e si concorda che il Consigliere verbalizzatore è: Chiara Barbieri 

La Vice Presidente Parodi da quindi lettura dell’ordine del giorno della presente seduta: 

Adempimenti 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

2. Adempimenti istituzionali (iscrizioni, cancellazioni, nullaosta, trasferimenti, accreditamenti ed 

esoneri) 

Discussione 

3. Passaggio delle posizioni disciplinari al Consiglio di Disciplina Territoriale 

4. Preparazione incontro CROAS Nord del 24/01/2015 su Accreditamento Formazione Continua; 

5. Ipotesi di convenzionamento con Enti di Formazione per organizzazione congiunta di eventi 

formativi 

6. Ipotesi di convenzionamento con l’ACISJF (Casa della Giovane) per l’utilizzo di una sala riunioni 

7. Abbonamento riviste e riorganizzazione della biblioteca 

8. Ipotesi di gestione dei nuovi iscritti volontari 
9. Calendario annuale delle sedute di Consiglio; 

10. Calendario e stato lavori commissioni con possibili indicazioni per iniziative imminenti. 

11. Incontri territoriali: completare il giro e ricominciare; strategie di incontro 
12. Varie ed eventuali 

 

La Vice Presidente Parodi propone di invertire il punto 2 con il punto 9. La proposta viene approvata 

all’unanimità dei presenti.  

 



Punto 1. 

Si procede alla lettura ed all’approvazione all’unanimità dei presenti del verbale di riunione della seduta 

precedente. 

Punto 9. 

Si concorda di definire il calendario delle date delle sedute consiliari previste per l’anno 2015 con i seguenti 

giorni: 

 Venerdì 13 febbraio 

 Venerdì 6 marzo 

 Mercoledì 8 aprile 

 Venerdì 8 maggio 

 Mercoledì 10 giugno 

 Venerdì 10 luglio 

 Venerdì 7 agosto 

 Mercoledì 9 settembre 

 Venerdì 9 ottobre 

 Venerdì 6 novembre 

 Mercoledì 2 dicembre 

Viene stabilito di invertire l’ultimo punto dell’OdG riguardante le “VARIE ed EVENTUALI” per farne 

subito oggetto di discussione facendo il punto sull’accoglienza iscritti per la seconda edizione del Seminario 

“ETICA DEONTOLOGIA e RESPONSABILITA’” del 21/01 p.v. concordando la presenza anche della 

Segreteria per l’accoglienza del mattino. 

Viene concordato lo spostamento dell’incontro in Regione confermando la data di lunedì 19/01 p.v. alle ore 

15.00 

Punto 2. 

Vista la richiesta di iscrizione alla sezione A dell’Albo, pervenuta dall’assistente Sociale GARINO 

Francesca pervenuta in data 17/12/2014. Preso atto della validità della citata richiesta sulla scorta 

della istruttoria effettuata dalla Segreteria. Verificata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla 

Sez. A dell’Albo; la Vice Presidente propone al Consiglio l’iscrizione all’Albo (Sez A) dell’A.S. Gardino 

Francesca. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n.1 Iscrizione Sez. A A.S. Gardino 

Francesca); 

Vista la richiesta di iscrizione alla sezione A dell’Albo, pervenuta dall’assistente Sociale SCHENONE 

Enrico in data 18/12/2014. Preso atto della validità della citata richiesta sulla scorta della istruttoria effettuata 

dalla Segreteria. Verificata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo; la Vice 

Presidente propone al Consiglio l’iscrizione all’Albo (Sez A) dell’A.S. Schenone Enrico. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti (Delibera n.2 Iscrizione Sez. A A.S. Schenone Enrico); 

Vista la richiesta di iscrizione alla sezione B dell’Albo, pervenuta dall’assistente Sociale ANASTASI 

Concetta. Vista la deliberazione del CROAS Sicilia n. __ del __/__/2014 avente ad oggetto: “Nullaosta al 

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

Concetta”; la Vice Presidente propone al Consiglio l’iscrizione all’Albo (Sez B) dell’A.S. Anastasi Concetta. 
Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n.3 Iscrizione Sez. B A.S. Anastasi Concetta); 

Vista la richiesta di iscrizione alla sezione B dell’Albo, pervenuta dall’assistente Sociale GIANNUSA 

Veronica. Vista la deliberazione del CROAS Sicilia n. __ del __/__/2014 avente ad oggetto: “Nullaosta al 

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

Veronica”; la Vice Presidente propone al Consiglio l’iscrizione all’Albo (Sez B) dell’A.S. Giannusa 

Veronica. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n.4 Iscrizione Sez. B A.S Giannusa 

Veronica); 

 

Vista le richieste di iscrizione alla sezione A dell’Albo, pervenute dagli assistenti sociali di cui al 

seguente elenco: 



# Cognome e Nome Num. iscrizione 

1 ALOCCI MARIANGELA 313 

2 BANCALARI ELISABETTA 314 

3 CERVETTO PAOLA 315 

 

Preso atto della validità della citata richiesta sulla scorta della istruttoria effettuata dalla Segreteria. 

Verificata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo; la Vice Presidente propone 

al Consiglio l’iscrizione all’Albo (Sez A) delle AA.SS. Alocci Mariangela, Bancalari Elisabetta e Cervetto 

Paola. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n.5 Assistenti Sociali - Iscrizione Sez. A 

Gennaio 2015); 

Vista le richieste di iscrizione alla sezione B dell’Albo, pervenute dagli assistenti sociali di cui al 

seguente elenco: 

# Cognome e Nome Num. iscrizione 

1 BUONANNO LISA 1258 

2 FABIANO FRANCESCA 1260 

3 ASCOLI VANESSA 1261 

4 DELUNAS FRANCESCA 1262 

5 PASTORINO LAURA 1263 

6 GADINA ELENA 1265 

7 CONTI SELENE 1266 

 

Preso atto della validità della citata richiesta sulla scorta della istruttoria effettuata dalla Segreteria. 

Verificata la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo; la Vice Presidente propone 

al Consiglio l’iscrizione all’Albo (Sez A) delle AA.SS. Alocci Mariangela, Bancalari Elisabetta e Cervetto 

Paola. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n.6 Assistenti Sociali - Iscrizione Sez. B 

Gennaio 2015); 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dall’Assistente Sociale Pozzo Rosa Maria pervenuta in 

data 09/01/2015. Verificata la regolarità nei pagamenti delle quote di iscrizione; la Vice Presidente 

propone la cancellazione dall’Albo Sez A dell’A.S. Pozzo Rosa Maria. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti (Delibera n.7 Cancellazione Assistenti Sociali – Sez. A A.S. Rosa Maria Pozzo); 

Vista la richiesta di cancellazione dall’Albo dall’Assistente Sociale Crescini Rosangela pervenuta in data 

09/01/2015. Verificata la regolarità nei pagamenti delle quote di iscrizione; la Vice Presidente propone la 

cancellazione dall’Albo Sez B dell’A.S. Crescini Rosangela. Il Consiglio approva all’unanimità dei 

presenti (Delibera n.8 Cancellazione Assistenti Sociali – Sez. B A.S. Rosangela Crescini); 

Vista la richiesta di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo pervenuta in data 24/12/2014 da parte 

dell’AS Massa Matilde, la Commissione per l’autorizzazione della formazione continua, verificata la 

regolarità degli atti e verificata la sussistenza di motivi idonei alla richiesta, propone di concedere l’esonero 

parziale dall’obbligo della formazione continua: riducendo l’obbligo a 5 CF e 2 CD (crediti deontologici) per 

l’anno 2014. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 9 Esonero parziale dall’obbligo 

di formazione continua – A.S. Massa Matilde). 

Vista la richiesta di esonero dall’assolvimento dell’obbligo formativo pervenuta in data 18/12/2014 da parte 

dell’AS Casu Patrizia, la Commissione per l’autorizzazione della formazione continua, verificata la 

regolarità degli atti e verificata la sussistenza di motivi idonei alla richiesta, propone di concedere l’esonero 

totale dall’obbligo della formazione continua: per il triennio formativo 2014-2016. Il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n.10 Esonero totale dall’obbligo di formazione continua – A.S. Casu 

Patrizia). 

Alle ore 14.55 entra la Presidente Cermelli 

Il Consiglio esamina gli eventi formativi per il quali la Commissione per l’Autorizzazione alla Formazione 

Continua nel corso della seduta del 16/01/2015 ha proposto l’accreditamento: 

 



 

 

 

 

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

1 CROAS LIGURIA I Workshop libera professione 3 
2 CROAS LIGURIA II Workshop libera professione 3 
3 ASL 3 GENOVESE La valutazione della presa in carico integrata........ Si richiede 

documentazio

ne integrativa 
4 ASL 3 GENOVESE Prendersi cura del paziente psichiatrico 20 
5 ASL 1 IMPERIESE La relazione di aiuto 4 
6 ISAH IMPERIA Autismo: rimbocchiamoci le maniche 6 
7 ASL 4 CHIAVARI Responsabilità deontologiche e giuridiche nel lavoro 

dell'assistente sociale 

3 ordinari + 2 

deontologici 
8 ASL 3 GENOVESE Fondamenti di psichiatria di comunità 18 
9 ASL 3 GENOVESE Consultorio: il futuro possibile 6 

10 ASL 3 GENOVESE Lavoro psichiatrico territoriale tra cura e riabilitazione 25 
11 ASL 3 GENOVESE Incontri e percorsi: corso avanzato sull'adozione 

nazionale ed internazionale 

24 

12 ASL 3 GENOVESE Centro Giovani: l'accoglienza degli adolescenti e dei 

genitori 

20 

13 ASL 3 GENOVESE L'altra faccia della luna: saperi e pratiche per la salute 

mentale 

24 

14 LOGOS Corso biennale mediazione sistemica........ In consiglio 
15 Ass. Palo Libera Tutti Violenza psichica endofamiliare.... Non 

riconosciuti 
16 Comune di Genova Supervisione e Altervisione Si richiede 

documentazio

ne integrativa 
17 Regione Liguria Welfare di seconda generazione per il benessere e la 

salute. Prima giornata 

7 

18 Regione Liguria Welfare di seconda generazione per il benessere e la 

salute. Seconda giornata  

5 

19 RETE RIRVA La misura del rimpatrio volontario assistito 3 
20 Valbormida link Una cassetta degli attrezzi per l'autovalutazione. Prima 

giornata 

6 

21 Valbormida link Una cassetta degli attrezzi per l'autovalutazione. Seconda 

giornata. 

Non 

riconosciuti 
22 Parasio Il profilo professionale dell'assistente sociale: obblighi e 

diritti  

3 ordinari + 2 

deontologici 
23 Deidda Formazione Croas 

Liguria 

Re-immaginare il futuro del lavoro sociale. Attività di 

laboratorio post convegno 

10 ordinari + 

4 deontologici 

24 Croas Liguria Commissione Gruppo Sicurezza 4  

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti (Delibera n. 11 Accreditamento corsi ed eventi) 

In merito agli ultimi due accreditamenti la Presidente puntualizza e stabilisce che ogni singola Commissione 

è tenuta alla corretta e puntuale compilazione del foglio firma previsto da consegnare in segreteria al fine 

della valutazione da parte della Commissione Autorizzazione alla FC. 

Alle ore 15.30 esce la consigliera Roccati. 

 

 

 



Punto 3. 

Prende la parola la Presidente che informa il resto del Consiglio sulla situazione delle posizioni degli iscritti 

da passare al CTD, stabilendo anche di togliere dagli adempimenti istituzionali la voce “diffide” da questo 

momento in poi. 

Per quanto riguarda la situazione morosità si concorda di inviare al Consiglio Territoriale di Disciplina in via 

prioritaria le situazioni di morosità per il solo 2014 con due distinti provvedimenti, uno relativo ai morosi 

iscritti nella Sez. A e l’altro per i morosi iscritti nella Sez. B. In seguito si invieranno le situazioni di morosità 

che comprendono più anni. 

Per ciò che concerne i procedimenti disciplinari a carico degli iscritti sono pervenute due segnalazioni: 

 L’AS - OMISSIS 

 L’AS – OMISSIS 

- OMISSIS - 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n.12 Comunicazione Morosi 2014 Sez A al 

CTD – Delibera n. 13 Comunicazione Morosi 2014 Sez. B al CTD – Delibera n.14 Comunicazione al CTD 

Segnalazione relativa all’A.S. OMISSIS – Delibera n. 15 Comunicazione al CTD Segnalazione relativa 

all’A.S. OMISSIS)  

 

Punto 4. 

Prende la parola la Presidente della Commissione Autorizzazione alla FC Sonia Rossi ed espone l’elaborato 

da lei prodotto in collaborazione con la consigliera Fragomeni leggendo una serie di criticità ed anomalie 

riscontrate nel sistema del Nazionale in vista dell’incontro CROAS Area Nord del 24 gennaio. Il Consiglio 

approva all’unanimità dei presenti. (Documento allegato al presente verbale). 

Alle ore 16.25 esce la Consigliera Deidda 

Punti 5 e 6. 

La Presidente espone l’ipotesi di convenzionamento a 3 enti presentando loro come associazioni e cosa ci 
offrirebbero: 

ACISJF- Casa della Giovine – P.zza S. Sabina n 2: sale a disposizione con capienza di circa 65 posti; 

Proxima SCaRL – Via De Gasperi 48D Casarza Ligure (GE) e a Genova in Via XX Settembre: 1 sala con 
capienza di 200 posti (costo previsto €150,00) – specializzati in corsi FAD; 

Endofap Liguria ONLUS – Via B. Bosco 15 Genova: diverse sale con capienza massima di circa 100 posti 

La Consigliera Barbieri propone a tal proposito di fare una Manifestazione di Interesse in modo da assegnare 

loro un punteggio sulla qualità dei servizi offerti (supporti tecnici e/o informatici, disponibilità degli spazi e 

delle sale), che abbiano come requisito principale il fatto di essere organizzazioni NO PROFIT con interessi 
simili ai nostri in modo che capiscano le nostre esigenze e richieste. 

Il Consiglio si esprime in modo favorevole in modo che anche altri Enti assicurino la capacità e qualità di 
intervento utilizzando forme o altri modi di comparazione. 

Punto 7 

Il Tesoriere da lettura alla tabella riepilogativa realizzata con il supporto della segreteria riguardante le 

ipotesi di rinnovo delle riviste adottate dal CROAS Liguria (vedi elenco). 

Il Consiglio all’unanimità conferma gli abbonamenti attuali ad eccezione della rivista “Minori e Giustizia” 

ancora in attesa della consegna delle riviste dell’anno 2014. 

Punto 8 

La Presidente propone, per la gestione dei volontari che collaboreranno con l’Ordine, i seguenti argomenti: 

 Supporto alla segreteria per la PEC 

 Gestione ed informatizzazione della Biblioteca (testi e riviste) 

 Presentazione delle riviste da mettere sul Sito 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

 



 

 

Punto 10 

 

La Consigliera Rossi espone il colloquio da lei avuto con l’Opera del Don Orione di Sanremo per una 

proposta di finanziamento Corsi per l’anno 2015 soprattutto a riguardo di iniziative formative su 

maltrattamento minori con un contributo di € 500,00 + messa a disposizione dei locali della sede + servizio 

navetta bus dalla stazione FS alla sede del Don Orione. 

 

Punto 11 

 

Vengono stabilite le date relative agli ultimi Incontri territoriali previsti: 

Venerdì 27/02 a Genova (sede da definire) 

Venerdì 20/03 a Chiavari per gli iscritti della zona del Tigullio (c/o Comune di Chiavari da confermare) 

 

Le consigliere Chiarini e Parodi escono alle ore 17.30 

 

La seduta consiliare si conclude alle ore 17:35 

 

Deliberazioni: 

Delibera n.1 Iscrizione Sez. A A.S. Gardino Francesca 

Delibera n.2 Iscrizione Sez. A A.S. Schenone Enrico 

Delibera n.3 Iscrizione Sez. B A.S. Anastasi Concetta 

Delibera n.4 Iscrizione Sez. B A.S Giannusa Veronica 

Delibera n.5 Assistenti Sociali - Iscrizione Sez. A Gennaio 2015 

Delibera n.6 Assistenti Sociali - Iscrizione Sez. B Gennaio 2015 

Delibera n.7 Cancellazione Assistenti Sociali – Sez. A A.S. Rosa Maria Pozzo 

Delibera n.8 Cancellazione Assistenti Sociali – Sez. B A.S. Rosangela Crescini 

Delibera n. 9 Esonero parziale dall’obbligo di formazione continua – A.S. Massa Matilde 

Delibera n.10 Esonero totale dall’obbligo di formazione continua – A.S. Casu Patrizia 

Delibera n. 11 Accreditamento corsi ed eventi 

Delibera n.12 Comunicazione Morosi 2014 Sez A al CTD 

Delibera n. 13 Comunicazione Morosi 2014 Sez. B al CTD 

Delibera n.14 Comunicazione al CTD Segnalazione relativa all’A.S. Grillo Chiara 

Delibera n. 15 Comunicazione al CTD Segnalazione relativa all’A.S. Rossi Sonia 

 

 

 

 

p. Il Segretario 

Consigliere 

Chiara  Barbieri 

 


