
 

 

Verbale N° 07/2015 del 10/07/2015 

Il giorno 10 Luglio 2015, presso l’abitazione del Consigliere Tesoriere Maurizio Tarassi in P.zza 

Fossatello, 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  P_ Ax 

Vice Pres. Michela Parodi  Sez. A  P_ Ax 

Segretario Giovanni Cabona  Sez. A  Px A_ 

Tesoriere Maurizio Tarassi  Sez. A  Px A_ 

Consigliere Chiara Barbieri  Sez. B  P_ Ax 

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. A  Px A_  

Consigliere Sonia Rossi   Sez. A  Px A_ 

 

La seduta del Consiglio si apre alle ore 15:00 

Il Segretario da lettura dell’OdG: 

Adempimenti 

1. Approvazione verbale della seduta precedente 

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

Discussione 

3. Approvazione del Piano Anticorruzione e del Programma Trasparenza; 

4. Approvazione delle Convenzioni con il Comune di Imperia, il Comune di Sanremo e la ASL 4 Chiavarese; 

5. Aggiornamenti sui Progetti di Libera professione; 

6. Aggiornamento sul programma di gestione della biblioteca; 

7. Varie ed eventuali 

 

Punto 1. 

Il Segretario procede con la lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei 

presenti. 

Punto 2. 
Il Segretario propone l’approvazione della richiesta di cancellazione dell’A.S- Culasso Carla pervenuta in 

data 10/07/2015, verificata la regolarità della richiesta. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. 

(Delibera n. 60 Assistenti Sociali – Cancellazione Sezione A A.S. Culasso Carla). 

La Consigliera Rossi riferisce i risultati della Commissione Autorizzazione alla FC del 26/06/2015 relativi 

alle richieste di esonero dall’obbligo della formazione continua da parte dei seguenti assistenti sociali: 

 

 



# COGNOME E NOME DATA RICH. APPROVAZ. CF* CD* 

1 CANEPA ALBERTA 03 /06/2015 SI 15 0 

2 MORELLI ROBERTA 03/06/2015 SI 8 0 

3 PARETI STEFANIA 01/06/2015 SI 18 0 

4 SPINA SILVIA 08/06/2015 SI 10 0 

5 BUGOLOTTI RENATA 10/06/2015 NO 0 0 

6 CANEPA ALBERTA 03/06/2015 NO 0 0 

7 FERRANDINO PAMELA 04/06/2015 NO 0 0 

8 MOLARI ILARIA 08/06/2015 NO 0 0 

 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 61 Esoneri dall’obbligo di formazione 

continua Giugno 2015). 

La Consigliera Rossi riferisce in merito all’attività della Commissione Autorizzazione alla FC del 
26.06.2015 nella quale sono stati valutati n. 13 eventi formativi: 

# ENTE TITOLO EVENTO CF  

91 Regione Liguria Progetto P.I.P.P.I. - Le terorie, i metodi, gli strumenti 

(LA SPEZIA) 

6 

92 ASL 3 Genovese Aggiornamento dei percorsi e dei profili di cura per 

le persone con problemi di dipendenza 

12 per 

edizione 

93 ASL3 Genovese Sistema informativo salute mentale 22 

94 ASL3 Genovese Piano di azione nazionale Salute Mentale 2014: 

nuovi percorsi di cura 

40 per 

edizione 

95 LOGOS Gestione delle emozioni, dei conflitti nel trattamento 

riabilitativo del paziente psichiatrico 

7 

96 LOGOS Corpo, riconoscimento e mediazione linguistica 14 

97 LOGOS La valutazione e la promozione delle competenze 

genitoriali II parte 

7 

98 Comune di Sanremo La tutela dei diritti dei minori; soggetti, ruoli e 

competenze 

4 

99 ASL 1 Imperiese La relazione d’aiuto col paziente adolescente e la sua 

famiglia 

16 

100 Il Metalogo La sindrome di alienazione parentale 8 

101 Il Metalogo Il mediatore familiare oggi 8 

102 ASL5 Spezzino Aggiornamenti in salute mentale verso il futuro: il 

cervello tra neuro scienze e psicanalisi 

45 

103 Il Metalogo Il Counceling sistemico I° anno 45 

104 Il Metalogo Il Counceling sistemico II° anno 45 
 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 62_2015 Accreditamento corsi ed eventi); 

 

Nell’ambito della discussione viene proposta dalla Consigliera Roccati di prendere in considerazione la 

richiesta posta dalla Dott.sa Elisa Iannone di iscrizione all’Albo Professionale degli AA.SS della Regione 

Liguria, verificati i requisiti minimi necessari ai fini di un inserimento all’albo (nello specifico o residenza 

abitativa o lavorativa) si dispone, all’unanimità dei presenti, di dare comunicazione alla persona di procedere 

con la richiesta di iscrizione ufficiale all’ordine. 

 

Punto 3. 

Il Segretario Giovanni Cabona illustra il Piano triennale di Anticorruzione ed il programma di Trasparenza 

da lui redatto essendone il Referente. A seguito di approfondita discussione, il Consiglio approva 

all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 63_2015 Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza – 

Approvazione); 



Punto 4. 

Essendo giunte le stesure definitive della Convenzioni tra il Comune di Sanremo (IM), il Comune di Imperia, 

l’Azienda Sanitaria Locale 4 “Chiavarese” e L’Ordine degli Assistenti Sociali della Liguria in merito alla 

formazione continua degli assistenti sociali si procede alla loro lettura ed approvazione.  

La Consigliera Deidda propone di sollecitare la realizzazione di una Convenzione con la Regione Liguria in 

merito di FC. Nell’ambito dei rapporti con la Regione Liguria il Segretario Cabona fa presente che essendo 

cambiata la Giunta Regionale sarebbe opportuno inviare una comunicazione, magari con la forma di lettera 

aperta, alla nuova Assessore alla Sanità e Servizio Sociali come saluto da parte dell’Ordine con l’indicazione 

degli argomenti che l’Ordine ritiene più significativi rispetto alle politiche sociali regionali. La Consigliera 

Fragomeni riferisce a proposito della trattativa con il Comune di Savona e la ASL2 per la stipula delle 

relative Convenzioni sulla Formazione Continua: entrambi i documenti dovrebbero essere in fase di 

approvazione. Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti. (Delibera n. 64_2015 Convenzione 

Comune di Sanremo per FC, Delibera n. 65_2015 Convenzione Comune di Imperia per FC, Delibera n. 

66_2015 Convenzione ASL4 Chiavarese per FC); 

Punto 5. 

Il Segretario Cabona, relaziona su un progetto di libera professione riguardante l’inserimento di uno o più 

AA.SS. All’interno di uno studio di medici di famiglia, presumibilmente nella zona della Valbisagno. 

Il progetto è stato ipotizzato in un incontro tra alcuni membri del Gruppo Libera Professione e il Dott. Marco 

Malatesta che si è tenuto il 1/07/2015. Il Gruppo Libera Professione chiede, inoltre, al Consiglio la 

possibilità di avere una consulenza da parte di un consulente del lavoro per verificare quali strumenti fisali e 

contrattuali possano essere adottati dall’assistente sociale che parteciperà al progetto nel periodo di 

sperimentazione. Il Consiglio concorda con la richiesta proponendo di rivolgersi allo studio del nostro 
Commercialista. 

Punto 6. 

Il Tesoriere Tarassi relaziona sugli aggiornamenti avvenuti per l’avvio del progetto integrato di Biblioteca e 

consultazione testi con l’Università degli studi di Genova e la Biblioteca Berio a seguito del suo colloquio 
con la Dott.sa Canepa della Biblioteca Berio. 

Tarassi ha proposto alla Dott.sa Canepa di poter dare accesso a questa banca dati limitando però il prestito e 

la consultazione dei testi e delle riviste una volta alla settimana e di norma il prestito solo agli scritti; 

proponendo una Convenzione con la stessa. 

Alle ore 17.35 esce la consigliera Roccati 

Punto 7. 
Vengono trattati i seguenti argomenti: 

1. Viene concessa la proroga del pagamento al mese di Settembre della quota annuale relativa al 2015 
all’AS Simona Lantieri come da sua richiesta via mail inviata il 09/07 u.s. 

2. La Consigliera Deidda comunica che a seguito dell’aumento delle pagine degli Atti dei convegni 

sull’adolescenza, si è reso necessario rivedere il preventivo della Casa editrice Erickson approvato 

nella seduta precedente. Essendo richiesto un aumento derivato appunto dall’incremento delle pagine 

la Consigliera Deidda propone al Consiglio di diminuire il numero di copie mese a disposizione del 

CROAS in modo da non aumentare troppo la spesa; passando da 900 a 500 copie. La Consigliera 

Deidda seguirà la definizione del nuovo preventivo presentandolo al prossimo Consiglio per 
l’approvazione; 

3. La Consigliera Fragomeni relaziona sull’imminente possibilità di inserimento e gestione delle 

richieste di Accreditamento online sulla piattaforma del sistema del Nazionale da parte di Enti di 

formazione: occorre pertanto preparare i vari Enti convenzionati e non a questo passaggio in modo 

graduale (ipotetico periodo di sperimentale di avviso e comunicazioni tra Settembre e Dicembre per 

andare a regime con l’anno nuovo). Si propone anche la richiesta di supporto del responsabile del 

sistema informativo Valsecchi per poter realizzare il tutto. 

4. La Consigliera Rossi pone il quesito fatto da un’AS che chiedeva in che termini e modalità l’Ordine 

degli AA.SS. può agire per l’emergenza profughi poiché sussistono molti casi di minori senza alcuna 

tutela. Vista la complessità della situazione relativa alla tutela dei minori non accompagnati si 

propone di creare un evento formativo sull’argomento. 



La seduta consiliare si conclude alle ore 18:05 

Deliberazioni: 

 Delibera n. 60_2015 Cancellazione Sez. A A.S. Culasso Carla; 

 Delibera n. 61_2015 Esoneri Mese di Giugno 2015; 

 Delibera n. 62_2015 Accreditamento corsi ed eventi: 

 Delibera n. 63_2015 Piano Triennale Anticorruzione e Trasparenza – Approvazione; 

 Delibera n. 64_2015 Convenzione Comune di Sanremo per FC; 

 Delibera n. 65_2015 Convenzione Comune di Imperia per FC; 

 Delibera n. 66_2015 Convenzione ASL4 Chiavarese per FC. 

 

Il Segretario 

Giovanni Cabona 

 


